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Sport        30
Il giovane
Riccitelli
sugli scudi 
Il pilota automobilistico fa-
brianese ci racconta il se-
condo titolo italiano vinto 
nel Gran Turismo.

(Segue a pagina 2)
Carlo Cammoranesi 

Girando per strada, si cerca di distinguere 
ciò che è Natale da quel che è solo na-
talizio. Ci sono luci ovunque, pupazzi, 
striscioni, réclame, oggetti belli e bizzarri 
nelle vetrine. Tutto molto natalizio. E tutto 
molto legato al Natale. Anche in tempo 
di Covid. Lo scenario va salvato, come il 
morale. Ma quanto è davvero reale, forte, 
sentito questo legame? Si ha l’impressione 
di una specie di grande � era, dove sorrisi, 
musiche mielose, luci intermittenti, stelle, 
alberi facciano parte di qualcosa di costru-
ito, un po’ troppo in posa. Camminiamo 
e ci chiediamo come distinguere quel che 
è segno autentico del Natale, quel che è 
una sostanza da quel che invece è solo un 
aggettivo, un’aggiunta, solo natalizio. 
L’effetto in certi luoghi è quasi di imbam-
bolamento. In alcuni luoghi ci sono anche 
dei � nti presepi, cioè delle ricostruzioni di 
villaggi, con montagne, � umiciattoli etc, 
ma senza capanna, senza Gesù Bambino. 
Li chiamano 'villaggi natalizi'. Ecco, a 
volte pare che questo tripudio potrebbe 
stare su 'senza' Gesù. 
Lo aveva predetto, oltre cent’anni fa, 
Charles Péguy, poeta e pensatore: hanno 
fatto una civiltà senza Gesù. Magari coi 
� occhi e con le luci nel periodo della sua 
nascita, che aveva ridato senso più umano 
e più eterno alle feste di stagione antiche. 
Tutto molto natalizio, ma senza o quasi 
senza Natale. 
Eppure, qualcosa in questa frenesia, in que-
sta necessità anche strampalata di mettere 
una luminaria, o un mezzo albero o una 
statuina con la candela in casa, parla di una 
verità del cuore umano. Una verità confusa, 
quasi soffocata da mille cose secondarie, 
da molti affanni di apparire, di arricchirsi, 
di essere accettati. Come se sotto tutte le 
luci fasulle, gli addobbi messi così per 
abbellire e per vendere, le luminarie per 
tirare su l’umore, ci fosse però un residuo, 
un rimasuglio di ferita, o forse di domanda. 
Come se le luminarie senza Gesù fossero 
come il fuoco dei pastori che non sapevano 
nulla di Lui, che non s’aspettavano chia-
ramente nulla di preciso, ma che intorno a 
quel fuoco, come molti oggi con le lumi-
narie, cercavano un po’ di calore, un po’ di 
conforto, un po’ di vita. Forse le luminarie, 
le pubblicità, le cose anche squinternate 
e a volte divertenti che ci arrivano negli 
occhi per strada e attraverso tutti i canali 
che ci raggiungono, sono come il fuoco di 
quei pastori, inconsapevoli e però inquieti, 
perché nessuna delle cose che avevano 
(pecore, donne, vino, e noi potremmo ag-
giungere un sacco di altre cose) placava il 
disagio del loro cuore. (...)

Fabriano    12
Per il 2021 
in cantiere 
tante sorprese
A parlare è il sindaco della 
città Gabriele Santarelli, tra 
progettualità slittate ed idee 
da lanciare.

Fabriano    5
Ancora un lutto:
ci lascia
Antonio Merloni
In tanti hanno ricordato 
la figura dell'imprenditore 
vicino ai suoi operai e del 
politico-sindaco per 15 anni. 

Matelica  14
Primi interventi
per il "museo
dei mosaici"
Sta prendendo forma un vero 
e proprio spazio museale 
dedicato ai reperi romani 
scoperti in città.

Il messaggio di Natale 
del Vescovo Mons. Francesco Massara

Dal buio
alla luce
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Uno scorcio 
di Piazza 

del Comune 
a Fabriano
(Foto Cico)

Una promessa 
di eternità
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Il mirabile segno 
che è in ogni casa

Una promessa 
di eternità

E accendevano il fuoco, senza sapere di Gesù, come si 
accendono le vetrine, le luminarie, le pubblicità, i video, 
così per avere un po’ di luce, di fuoco. Per avere qualcosa 
che un poco scalda la vita, ma di certo non la soddisfa, non 
la riempie di gioia. Come intorno a quel fuoco i pastori, 
noi intorno e un po’ persi tra luminarie e addobbi, forse 

attendiamo un annuncio, forse in fondo in fondo speriamo di 
trovare un volto di bambino da � ssare. Il volto di un «Iddio 
che ride come un bimbo», come scriveva Ungaretti. Forse, 
questo tripudio di lucentezza che a volte sembra dimenti-
carsi il perché, è, al tempo stesso, il segno di tanti cuori che 
confusamente desiderano incontrare una luce che non vuole 
venderti qualcosa e che non si spegne poco dopo.
Ma fermiamoci a pensare: a chi ci è caro, ai genitori che ab-
biamo perduto, a chi ci ha lasciato da poco, e il cui ricordo, in 
certe case, rende strazianti questi giorni di festa. Pensiamo ai 
nostri � gli bambini, o giovani, in quell’età in cui tutto ancora 
è promessa. È tollerabile l’idea che con la morte tutto, di chi 
abbiamo amato, � nisca? Non sappiamo quale giovane madre 
o padre, chino su una culla in un primo Natale, sopporterebbe 
questo pensiero: se davvero ci si soffermasse senza scacciarlo, 
come il più maligno degli incubi. Eppure ogni giorno questo 
mondo ci insegna che siamo solo materia, chimica, trama 
di geni, che siamo semplicemente splendide macchine, però 
ordinate a morire. È il destino cui in un grande � lm di Ridley 
Scott, "Blade Runner", un replicante, cioè un clone dotato di 
una vita a termine, si ribella ferocemente: uccidendo quel 
padre che gli ha dato la vita, ma non può risparmiargli la 
morte. Ci è sempre parso così dolorosamente umano, il re-
plicante ribelle di "Blade Runner"; più umano di tanti di noi, 
che censurano in sé la domanda di non morire per sempre, 
o se ne dimenticano.
Ma chi ci ha promesso una vita eterna, chi ha detto al ladro 
croci� sso al suo � anco 'oggi sarai con me in Paradiso', chi 
è tornato dalla morte e ha offerto il petto alle dita incredule 
dell’apostolo Tommaso? La più grande, la più indicibile 

delle nostre domande si regge su Gesù Cristo. Senza 
quel bambino che venne al mondo a Betlemme non 
avremmo ragione di sperare di rivedere un giorno il 
viso di nostro padre, gli occhi di nostra madre, e i � gli, 
ciò che abbiamo di più caro. Senza Cristo, nasceremmo 
solo per morire. Questi bambini così vivi, così belli, di 
cui ci innamoriamo, anche loro un giorno inceneriti nel 
nulla – povera materia che torna al suo muto destino. 
Insopportabile pensiero. Non certo, parrebbe, un pensiero 
natalizio. Ma il cuore del Natale, ciò che spingeva con 
vigore in cielo la stella dei Magi, è il principio della più 
grande rivoluzione, portato fra noi da quel bambino. La 
gioia del Natale è questa: che lui è nato. E che in lui la 
morte non sarà per sempre. Non la nostra, né quella di 
chi amiamo. Né quella ignota, miserabile, di milioni di 
poveri, profughi, senzatetto, perseguitati. L’evento del 
Natale non è una dolce � aba: è un colpo di maglio alla 
morte, una linea secante che irrompe come una lama 
nell’universo e nel tempo, e li trasforma. Senza Cristo, 
senza quel bambino, nasceremmo solo per morire, noi 
e i nostri � gli. E invece è nato, è venuto, come i profeti 
nei secoli avevano annunciato. Questa è la gioia vera, a 
Natale. Auguriamoci di ricordarla, di dirle a chi non sa, 
di tramandarla. Altrimenti, 'auguri': ma, auguri di che? 
Per questo l’augurio di quest’anno ha un senso ancora 
più forte e vero e va esteso a tutti i nostri lettori, giovani 
e meno giovani, i bambini come gli anziani che hanno 
sofferto per varie ragioni in questa dolorosa pandemia, 
alle famiglie che hanno perso i propri cari, ai numerosi 
operatori sanitari che si sono prodigati nei vari campi 
di competenza per garantire cura e tutela della salute, ai 
tanti volontari spesso dimenticati ma vicini al territorio 
con il loro impegno e la loro passione, animati da un 
inossidabile valore. Quello della gratuità. E abbracciamo 
con questo sguardo la nostra Diocesi, dal Vescovo ai sa-
cerdoti, per sostenere il popolo con la luce della speranza 
e la prospettiva di una ripresa. “Caro cardo salutis” ricor-
dava un padre della Chiesa come Tertulliano. La carne è 
il cardine della salvezza. Ovvero nell’incarnazione c’è la 
via di uscita. Ma serve un’incarnazione presente che ci 
raggiunge ora. Come questo bambino inerme nato in una 
provincia desolata e sconosciuta dell’Impero. Piccolo, ma 
grande. La sua nascita ha cambiato la storia, per sempre.

Carlo Cammoranesi

Il mirabile segno del 
presepe, così caro al 
popolo cristiano, su-
scita sempre stupore e 

meraviglia. Rappresentare 
l’evento della nascita di 
Gesù equivale ad annun-
ciare il mistero dell’Incar-
nazione del Figlio di Dio 
con semplicità e gioia. Il 
presepe, infatti, è come un 
Vangelo vivo, che trabocca 
dalle pagine della Sacra 
Scrittura. […]
È così che nasce la nostra 
tradizione: tutti attorno alla 
grotta e ricolmi di gioia, 
senza più alcuna distanza 
tra l’evento che si compie e 
quanti diventano partecipi 
del mistero. […]
Cari fratelli e sorelle, il 
presepe fa parte del dol-
ce ed esigente processo di 
trasmissione della fede. A 
partire dall’infanzia e poi in 
ogni età della vita, ci educa 
a contemplare Gesù, a sen-
tire l’amore di Dio per noi, 
a sentire e credere che Dio è 
con noi e noi siamo con Lui, 
tutti � gli e fratelli grazie a 
quel Bambino Figlio di Dio 
e della Vergine Maria.

Papa Francesco, Lette-
ra Apostolica Admirabile 

di GIOVANNI M. CAPETTA Signum, sul significato 
e il valore del presepe, 1 
dicembre 2019

C’è qualcosa che nessun 
lockdown può impedire, pro-
prio come ai tempi di Gesù 
nulla poté impedire la sua 
nascita quando fu il tempo 
stabilito. È la tradizione del 
presepe, quella che dobbia-
mo a Francesco d’Assisi e 
a cui papa Francesco ha vo-
luto dedicare, l’anno scorso, 
una breve quanto accorata 
lettera apostolica. Riunirsi 
in famiglia quest’anno sarà 
più difficile o addirittura 
impossibile, ma in ogni casa 
c’è un “mirabile segno” che 
può farci sentire tutti uniti in 
contemplazione del Natale e 
del Signore che viene. Quali 
statuine metteremo quest’an-
no nel nostro presepe? C’è 
Maria grazie al cui “sì” tutto 
è stato possibile, c’è Giusep-
pe, padre dell’ascolto e della 
protezione, con il suo bastone 
o la lanterna in mano. C’è un 
paesaggio notturno che ben 
simboleggia come anche la 
natura fosse in trepidazione 
per l’evento dell’incarnazio-
ne; e poi ci sono i pastori 
con le loro greggi, � no ad 
arrivare ai Re Magi, coloro 
che hanno seguito la luce del-
la stella e ora saranno pronti 

per portare la buona notizia 
di Gesù al mondo. A seconda 
degli usi e delle abitudini 
famigliari, in ogni presepe 
poi entrano personaggi che si 
rifanno solo alla tradizione e 
che anche se non menzionati 
dal Vangelo hanno diritto di 
cittadinanza nella rappre-
sentazione. Sono personaggi 
umili, intenti al loro lavoro, 
dai campi o dalle botteghe, 
sono personaggi che ci fanno 
ancor più immedesimare, 
uniti a noi nel desiderio 
di essere presenti e a loro 
volta essere visitati, lì dove 
sono, nelle loro occupazioni 
quotidiane, da una nascita 
tanto straordinaria quanto 
propiziata nella più grande e 
semplice povertà. Quest’an-
no attorno al presepe molti 
di noi non potranno essere 
insieme e forse si potrà 
intravvedere le reciproche 
costruzioni fra nonni e nipoti 
solo con qualche fotogra� a 
o qualche collegamento in 
rete… Eppure proprio il 
segno del presepe ci insegna 
ad avere uno sguardo che sa 
andare oltre le distanze. Nel-
la contemplazione di questo 
manufatto, come scrive il 
Papa, si crea un legame per 
cui siamo “senza più alcuna 
distanza tra l’evento che si 
compie e quanti diventano 

partecipi del mistero”. Il pre-
sepe del Natale 2020 potrà 
essere ricordato per la sua 
pregnanza e simbolicità, ide-
almente attorno alla grotta, 
davanti a quella mangiatoia 
vuota, prima che sia deposto 
il Bambino Gesù, potremo 
mettere tutte le persone che 
dovranno trascorrere le feste 
in ospedale, tutte le persone 
sole, senza ricongiungi-
mento; ma poi anche tutti i 
medici e gli infermieri, tutte 
le persone che non possono 
smettere di lavorare e quelle 
che il lavoro non ce l’hanno 
o l’hanno perso. C’è la nostra 
umanità stupita e ammirata 
nel presepio, c’è fra le statu-
ine che si è andati a prendere 
in sof� tta o in cantina, c’è il 
desiderio di dire al mondo 
che ancora una volta Gesù 
nasce per noi, scegliendo 
la via di un’umanità nuda e 
disarmata proprio come la 
nostra. Come si scuote la pol-
vere dalla capanna stipata in 
qualche ripostiglio per tutto 
il resto dell’anno, così ri-
spolveriamo la tradizione del 
presepe come un’eccezionale 
occasione per raccontare ai 
fratelli che l’amore di Dio 
non teme blocchi, o quaran-
tene, ma anche quest’anno 
viene copioso ovunque ci 
sia un uomo che lo accoglie.

Un presepe fatto a mano,
da una mamma fabrianese 

con il suo bambino

Un grande augurio di Buon 

Natale e di inizio Anno Nuovo 

2021 a tutti i lettori. Torneremo 

nelle case ed in edicola con 

l’uscita di giovedì 31 dicembre. 

Un augurio di speranza 

e di serenità in un cammino 
di condivisione.
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Dal buio della pandemia
alla luce della fede

di MONS. FRANCESCO 
MASSARA*

Carissimi fratelli e 
sorelle,
durante l’esilio 
babilonese, pe-

riodo di grande dif� coltà 
e disperazione, di perdita 
delle speranze e di incer-
tezza sul domani, il profeta 
Isaia indirizza al popolo 
d’Israele queste illuminanti parole. Nell’oscurità di 
quel momento, egli profetizza una luce che illuminerà 
il buio intriso di scoraggiamento e di morte che, con la 
ripresa del cammino, porterà a una nuova vita, ad un 
nuovo abbraccio con il Signore.
Anche noi stiamo vivendo un tempo faticoso simile a 
quello vissuto da Israele per un susseguirsi di eventi 
tragici che ci hanno resi fragili, colmi di ansie e paure. 
Il protrarsi di questa crisi sanitaria, causata dalla pan-
demia, rende dif� cile l’attesa del Natale solitamente 
caratterizzata da un clima di gioia, di leggerezza, di 
festa, di speranza e di vita. La paura sembra guidare 
il nostro agire anche nelle piccole azioni quotidiane.
Il buio della pandemia, oltre a palesare la vulnerabilità 
della vita e la fragilità del sistema sanitario, ha intriso 
il nostro quotidiano dell’angoscia di ammalarsi, di non 
ritornare alle cose belle di prima, di non riuscire più 
a realizzare i progetti personali. Nel nostro territorio, 
questa oscurità si aggiunge al buio della ricostruzione 
post-sisma che, con faticosa lentezza, stenta ancora a 
ripartire aggrovigliata nei lacci della burocrazia. Più in 
generale, viviamo immersi nel buio di una lunga crisi 
economica che continua a produrre vuoti occupazionali 
incrementando nuove forme di “scarto” e di povertà 
sociale. Ma, purtroppo, siamo inseriti in un più ampio 
e meno percepito buio legato ai disastri ambientali 
causati dallo sconsiderato sfruttamento delle risorse 
naturali, con conseguenze irreparabili che già vediamo 
nei cambiamenti climatici, nelle alterazioni della biodi-
versità, nella sensibile riduzione delle risorse idriche. 
Assistiamo poi al buio della minaccia terroristica
che, in molte parti del mondo, attanaglia con violenza 
e odio il prossimo percependolo come un nemico e mai 
come un fratello.
Eppure, nonostante i tempi oscuri della nostra storia, 
ogni anno torniamo sempre a contemplare l’Evento 
della nascita di Gesù a Betlemme e ripetiamo con Isaia: 
«Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una 
grande luce».
Sì, una Luce brilla su noi anche nella notte! È la luce 
di Dio che in Gesù, dono perfetto dell’amore di Dio 
per tutti gli uomini, manifesta il suo amore per noi 
illuminando il nostro cammino e la nostra storia.
È la luce della fede che, nel Natale del Signore, ricor-
da come la vicenda umana, per quanto aggrovigliata 
e impastata di contraddizioni, «gioie dolori, fatiche e 
speranze» (cfr. Gaudium et Spes), non è mai abbando-

“Il popolo che camminava nelle tenebre
vide una grande luce;

su coloro che abitavano in terra tenebrosa
una luce rifulse”. Isaia 9,1

nata a sé stessa, ma in� nitamente amata da Dio, tanto da 
indurlo a scegliere la nostra carne come sua abitazione 
in questa terra.
È la luce della speranza cristiana che non va confusa 
con l’ottimistico e generico «andrà tutto bene» usato 
quasi come scaramantico messaggio di incoraggiamento 
collettivo per esorcizzare l’angoscia e l’inquietudine di 
questo tempo così precario. La speranza, al contrario, 
radica in noi la certezza che, pur in mezzo alle tem-
peste, è nascosto un bene più grande che illumina i 
nostri passi. La speranza che infonde il Natale ci rende 
ostinati nel cercare, anche nel buio, una vita più piena 
e autentica, un nuovo gusto di vivere. Gesù che nasce 
è il seme della speranza che, nonostante tutto, si è già 
impiantato nel cuore della terra e nell’apparente non-
senso della nostra esistenza.
È la luce della carità che ci invita a percorrere la strada 
del bene, del perdono, della pace, della solidarietà. Una 
carità che arde sempre alimentata dalla condivisione e 
da gesti concreti di vicinanza, di prossimità, di inte-
ressamento che sanno cercare l’altro esprimendogli, 
soprattutto, il messaggio: «Tu mi sei caro, mi stai a 
cuore». 
In tal modo, si realizza quella fraternità aperta ed in-
clusiva che, come ci ricorda Papa Francesco nella sua 
ultima Enciclica Fratelli tutti, permette a ogni persona 
di essere riconosciuta, valorizzata e amata al di là del-
la vicinanza � sica, facendo così della fratellanza non 
solamente un’emozione, un sentimento o un’idea, ma 
una realtà in atto.
Non è più ammissibile guardare con tenerezza il mi-
stero dell’incarnazione di Dio se non si guarda allo 
stesso modo il fratello. A nulla serve accendere luci 

arti� ciali nelle nostre città, mentre si spegne il futuro 
del prossimo. È inutile decorare con luminarie colorate 
le case, se poi deturpiamo la vita degli altri e il creato 
con lo sfregio della povertà, della disoccupazione, 
dell’esclusione.
Il Natale che ci apprestiamo a vivere deve necessaria-
mente creare nuovi stili di vita in cui la sobrietà nell’uso 
delle cose, la giustizia nei rapporti con le persone, la 
misericordia e pietà verso ogni sofferenza umana fanno 
diventare una risorsa per l’altro ciò che non è necessario 
per me. In questo Natale, rechiamoci davanti alla grotta 
di Betlemme e portiamo in dono le nostre fragilità per-
ché siano trasformate, dalla luce di Cristo, in novità di 
vita.  Lasciamo davanti al Bambino l’errata idea di un 
cristianesimo vuoto che si limita a giudicare le debo-
lezze, le incongruenze, le contraddizioni, i tradimenti 
del prossimo senza far luce sulle nostre inconsistenze. 
Riconosciamo anche e soprattutto la nostra mancata 
solidarietà, l’infedeltà, le nostre scelte impostate su 
logiche di potere anziché di servizio, l’egocentrismo 
che sfocia in indifferenza, la cura del nostro “orticello” 
nella totale dimenticanza dell’interesse comune, l’atten-
zione all’apparenza che nasconde l’essere. Ascoltando 
il silenzio della grotta, prostriamoci davanti al Bambino 
insieme ai pastori e lasciamoci illuminare dalla luce di 
Cristo e dalla sua pace.
Con l’augurio di trovare nell’Amore la chiave della 
nostra esistenza salvata, la gioia dell’essenziale e il 
sapore delle cose semplici, sentiremo nascere nel nostro 
cuore un canto nuovo: «Hai moltiplicato la gioia, hai 
aumentato la letizia» (Is 9,2).
A tutti, di cuore, il mio augurio di buon Natale!

*Vescovo della Diocesi Fabriano-Matelica

Il direttore dell’Unità Operativa di Oncologia Medi-
ca, dottoressa Rosa Rita Silva, i suoi collaboratori, il 
presidente dell’Associazione Oncologica Fabrianese 
dottor Giorgio Saitta ed i membri della stessa asso-
ciazione invitano pazienti e familiari a partecipare 

sabato 19 dicembre alle ore 10.30
alla S. Messa celebrata dal Vescovo Mons. Francesco 
Massara. Quest’anno per l’emergenza Covid-19 la 
celebrazione avverrà presso la chiesa parrocchiale 
della Misericordia.

CHIESA DELLA MISERICORDIA:
MESSA CON IL VESCOVO 

PER IL REPARTO DI ONCOLOGIA

NATALE 
CON IL VESCOVO

S. MESSA 
VENERDÌ 

25 DICEMBRE 
ORE 11.15 

NELLA 
CATTEDRALE 
DI FABRIANO
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Noi ci siamo… rompi il silenzio: Sportello 
antiviolenza. Associazione Artemisia Fabriano, 
via Corridoni, 21, Fabriano, tel. 370 3119276. 
Orari: lunedì e venerdì dalle ore 15 alle 17, 
primo sabato del mese dalle ore 10 alle 12. 
Mail: artemisiafabriano@gmail.com. Fb: Arte-
misia Fabriano.

Sportello anti violenza 
con l'associazione 

Artemisia

JJ

Non è vero che la sanità 
non funziona

Colletta, un grande cuore!

Ai primi di novembre, dopo una giornata passata in aperta 
campagna, mia moglie accusa un po' di stanchezza e vari dolori 
distribuiti su tutto il corpo, che si protraggono per qualche 
giorno, imputandoli alla fatica dei lavori svolti.
Qualche mattina dopo, io mi sveglio con un po' di brividi e 
stanchezza; lo dico a mia moglie che mi suggerisce di misu-
rarmi la temperatura.
Scettico prendo il termometro e con sorpresa scopro di avere 
37.8°C di febbre, evento solitamente raro per me.
Cerco di stare riguardato ma il mattino seguente la temperatura 
sale a 39.5°C; lo stesso giorno mia moglie si accorge di non 
sentire né odori né gusto, spaventati, decidiamo di avvisare 
il medico condotto di famiglia descrivendogli tutti i sintomi.
L’intuito del medico va verso un'unica direzione: “...sono 
spiacente, ma sono quasi sicura che avete contratto entrambi 
il Covid-19!”.
Subito ci prenota per il tampone che sarà eseguito due giorni 
dopo a domicilio per me e presso il drive-point per mia moglie, 
nel frattempo la febbre non accenna a diminuire.
Il verdetto non lascia scampo: 1 positivo, 2 positivo.
Il medico di famiglia, volendo valutare più approfonditamente 
le mie condizioni, decide di farmi visitare subito a casa diret-
tamente dai sanitari dell’Asur.
Due medici arrivano poco dopo, ci visitano entrambi, con 
scrupolosa accuratezza, usando un ecografo portatile e stru-
mentazione varia, si confrontano con il medico di famiglia, 
l’esito non è incoraggiante, devo essere subito ricoverato.
Il senso di smarrimento e sconforto ormai ha raggiunto livelli 
impensabili, arriva l’ambulanza a prelevarmi, gli infermieri 
sono gentili, mi fanno coraggio, cercano di tranquillizzare sia 
me che mia moglie, ma la mente va altrove. 

Arrivo al pronto soccorso dell’Ospedale di Fabriano e iniziano 
prima a farmi un ciclo di approfonditi accertamenti, poi subito 
cure mirate per la malattia.
Il mattino seguente, fortunatamente, la febbre scende, ma non 
faccio in tempo a tirare un sospiro di sollievo che arriva il 
dottore di turno dicendomi: “….in questo Pronto Soccorso 
abbiamo fatto tutto il necessario ma ora, per poterla curare 
meglio e in modo più speci� co, la dobbiamo trasferire al centro 
Covid di Senigallia”.
Un’ora di strada… un’ora di ri� essioni… un’ora di pensieri… 
che ne sarà di me… lontano da tutti… forse è � nita così… 
forse � nisce tutto qui.
Ma arrivo a Senigallia, il reparto è attrezzatissimo e ben 
organizzato, subito mi sistemano in un lettino in una stanza, 
il personale con garbo e tranquillità ripete i controlli su di me 
e ricominciano a somministrarmi nuovi cicli di cure adeguate.
La febbre svanisce quasi subito, lentamente riprendo la forza, 
il personale medico m’incoraggia e si prende cura di me, ri-
dandomi speranza giorno dopo giorno, rimettendomi in forma 
dopo circa un mese.
Questa è la sanità italiana, quella vera, quella di cui andare 
orgogliosi, quella composta di persone che vivono la profes-
sione con senso umano come fosse una missione fatta di etica, 
di dedizione e di assoluta competenza. 
Ed è al nostro medico di famiglia, al personale sanitario 
dell’Asur, del 118, dell’Ospedale di Senigallia e Fabriano, 
alla Protezione Civile e a tutti gli ingranaggi di questa enor-
me macchina umana che con grande professionalità produce 
speranza e vita, che io rivolgo il mio più sentito grazie.
Non è vero…la sanità funziona!!

Angelo Contardo 

1. Fabrizio Ciccolini
Una passione, quella per la costruzione dei presepi, che risulta un vero e proprio 
lavoro artigianale, minuzioso e di precisione. Ogni anno si inventa qualcosa di nuovo 
per abbellire le sue costruzioni. Devoto!

2. Luciano Gambucci
Il noto giornalista fabrianese dà alle stampe un romanzo ambientato nei Monti Sibillini. E’ stato scritto nel 
monastero di San Silvestro e tratta di un’indagine portata avanti proprio da un giornalista. Inventivo!

3. Maurizio Costantini
L’ex calciatore ricorda quando la Juventus venne a giocare in città contro il Fabriano e il goal del compianto 
Paolo Rossi. Un affresco d’amarcord datato 1982. Elegiaco!

Ancora una volta, nonostante le dif� coltà del momento, la Colletta Alimen-
tare è stata il manifestarsi concreto di una solidarietà operosa e costruttiva.
Nel periodo dal 21 novembre al 10 dicembre sono state infatti donate in 
tutta Italia 2.600 tonnellate di cibo, equivalenti a 5.2 milioni di pasti. Le 
donazioni sono state effettuate attraverso le card messe a disposizione da 
Epipoli, prezioso partner di quest’anno, e disponibili nei 6.000 punti vendita 
che hanno aderito all’iniziativa, oppure facendo la spesa online nei siti di 
Amazon e Esselunga. Gli alimenti (tonno e carne in scatola, olio d’oliva, 
omogeneizzati e alimenti per l’infanzia, biscotti, latte UHT, conserva di 
pomodoro, riso, legumi) verranno consegnati nei prossimi mesi grazie al 
supporto logistico di Number1 alla Rete Banco Alimentare che provvederà 
a distribuirli alle oltre 8.000 strutture caritative convenzionate, che sosten-
gono circa 2.100.000 persone in dif� coltà. “Grazie! - dice Giovanni Bruno, 
presidente della Fondazione Banco Alimentare - La scelta di non rinunciare, 

a dispetto delle circostanze avverse, 
ad un gesto così signi� cativo ormai 
diventato tradizione per il nostro 
Paese, ha reso a tutti evidente che 
non ci sono situazioni in cui ognuno 
non possa scegliere: come richiama-
to dalle parole di Papa Francesco, 
in tanti hanno scelto la solidarietà, 
'via per uscire dalla crisi migliori'. 
Via scelta anche da tanti detenuti 
che hanno voluto testimoniare a tutti 
noi, con una Colletta attuata in oltre 
15 carceri, che in qualunque situa-
zione c’è la possibilità di non cedere 
all’indifferenza che si trasforma in 
individualismo. Grazie a tutti coloro 
che hanno partecipato con ogni mez-
zo a questa particolarissima Colletta 
che ancora una volta contribuisce 

all’operare quotidiano del Banco Alimentare impegnato da oltre trent’anni 
nel tentativo di rispondere al disagio di tante persone messe sempre più 
in dif� coltà dall’attuale crisi: sanitaria, sociale ed economica”. Lo spot di 
lancio di questa edizione ha avuto come testimonial Claudio Marchisio ed 
è stato relizzato da Mate. Per il web sono state realizzate delle video Pillole 
con la partecipazione di Paolo Cevoli e Luca Abete. 
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CRONACA

FARMACIE
Sabato 19 e domenica 20 dicembre

COMUNALE 2
Via Dante, 270/A
Tel. 0732 471384

DISTRIBUTORI
Domenica 20 dicembre

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 20 dicembre 
La Rovere Via Ramelli

Edicola della Pisana P.le Matteotti
News snc Stazione

Tabaccheria Gobbi Via Martiri della Libertà
Belardinelli Via Martiri della Libertà

Tabaccheria Via Serraloggia
Bar Santa Maria via Dante

CROCE ROSSA
via G. di Vittorio (sede operativa)
tel. 0732 21948 orario continuato

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

dalle ore 6.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 19.30
domenica dalle ore 13.30 alle 19.30

Tel. 0732.5345
Il servizio di biglietteria è svolto 
anche dall'edicola della stazione

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

dal lun. al ven. ore 8.30-12.30 e 16.30-19.30
sabato 8.30-12.30, domenica e festivi chiuso

tel. 0732.5345 - 0732.5066 - fax 0732.233063
www.viaggidelgentile.it

Agenzia viaggi Santini via Buozzi 24
lun/ven 9-13 e 16-19, sab. 9.30/12.30

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

FABRIANO

Antonio Merloni ci lascia

In tanti hanno ricordato la sua persona

Una � gura storica e centrale nella vita cittadina: 
da lungimirante imprenditore a sindaco per 15 anni

Si è spento il 12 dicembre, 
alla vigilia della festa di 
Santa Lucia, santa patrona 
dei metalmeccanici, An-

tonio Merloni. Aveva 93 anni: ne 
avrebbe compiuti 94 il 19 dicembre 
prossimo. Fondatore della Antonio 
Merloni Spa che nel corso degli 
anni Novanta e Duemila fu il più 
grande contoterzista d’Europa nel 
comparto del bianco. Era il terzoge-
nito di Aristide Merloni e fu eletto 
sindaco della città della carta per 
tre mandati consecutivi (dal 1980 al 
1995). I funerali si sono svolti mar-
tedì 15 dicembre nella chiesa della 
Misericordia a Fabriano. Il feretro è 
stato tumulato nella tomba di fami-
glia nel cimitero di Albacina, dove 
Antonio Merloni riposerà accanto 
alla moglie Cecilia Ronchetti, dece-
duta nel settembre 2019. Lascia la 
� glia Giovanna, oggi imprenditrice 
e produttrice di birra artigianale. Si 
è spento nella sua abitazione dove 
da alcuni anni si era ritirato a vita 
privata. Antonio Merloni vantò 3 
mila dipendenti diretti e 5 mila 
nell’indotto. Si rese protagonista 
di cene faraoniche per festeggiare 
il famoso 13 dicembre. Cantanti e 
cabarettisti di fama intrattenevano 
gli invitati ed erano previsti doni 
natalizi per i dipendenti. Quando 
le aziende produttrici di elettro-
domestici iniziarono a ritirare gli 
ordinativi, si scoprì che non si po-
teva competere sul mercato globale 
senza un forte brand. Si è tentato 
di dare una scossa con il ricambio 
generazionale e al patron Antonio 
subentrò la � glia Giovanna. Ma i 
debiti � nanziari pari ad oltre 500mi-
lioni di euro, pesavano come un 

“Quando mi hanno telefonato per dirmi della morte di mio fratello Antonio, 
ho provato un senso profondo di solitudine, di sconforto. Mi sono sentito 
un sopravvissuto”, ha riferito Francesco Merloni, patron della Ariston 
Thermo Group. “In queste ore, con la mente, ripasso minuziosamente la 
mia lunga storia con Antonio. Era una persona complessa e intelligente. 
Aveva un carattere autonomo, solitario. Ha sempre scelto di intraprendere 
percorsi indipendenti soprattutto sul fronte imprenditoriale. Nel 2000 il 
fatturato della somma delle nostre tre aziende era di 5 miliardi di euro e 
di ben 25mila dipendenti”. Sono numerose le testimonianze che ricorda-
no Antonio Merloni. Dichiara il sindaco di Fabriano Gabriele Santarelli: 
“Antonio Merloni se ne è andato proprio il giorno di Santa Lucia, che a 
Fabriano per anni ha signi� cato la grande cena organizzata nel capannone 
di Santa Maria. Sono quelle coincidenze che legano spesso i destini delle 
persone che lasciano un segno. A nome dell’amministrazione faccio le 
più sentite condoglianze alla sua famiglia, in particolare a Giovanna, che 
purtroppo in poco tempo ha dovuto salutare per l’ultima volta la mamma 
e il babbo”. L’ex Governatore delle Marche Gian Mario Spacca: “Una 

pagina signi� cativa nella vita della nostra città si è completata.  Antonio 
Merloni se ne è andato silenziosamente, lasciandoci il ricordo di una 
stagione impetuosa di crescita e sviluppo che Fabriano non potrà dimen-
ticare. È stato un imprenditore amico dei suoi operai e un sindaco amico 
dei suoi concittadini.  Generoso e caparbio, come i � gli della nostra terra”. 
Afferma l’ex sindaco Roberto Sorci: “Antonio Merloni è stato un amico e 
un imprenditore di carattere internazionale, innamorato della sua Fabriano. 
Intuitivo, generoso, lascia un grande ricordo. Non lo dimenticheremo”. Il 
Vescovo Francesco Massara: “L’ho incontrato circa un mese fa, durante 
la sua malattia. Esprimo sentimenti di vicinanza a tutta la famiglia da 
parte della chiesa diocesana”. Il segretario generale della Uilm Ancona, 
Vincenzo Gentilucci: “La scomparsa di Antonio Merloni, fondatore della 
più grande azienda terzista del bianco in Europa, ci rattrista. Era una per-
sona caparbia che non si è mai arresa al tentativo di evitare il fallimento 
dell’azienda, ma ha dovuto soccombere alla crisi che ha devastato il mondo 
degli elettrodomestici”.

a.m.

macigno sui bilanci aziendali. Dagli 
altari alla polvere. Tutto iniziò con 
Aristide Merloni, senatore e capo-
stipite della dinastia imprenditoriale 
fabrianese. Alla sua morte, i tre 
� gli maschi si spartirono l’eredità 
paterna, prendendo ciascuno una 
propria strada: Ester, la primoge-
nita a fare da raccordo fra i tre � gli 
maschi; Francesco fondò la Merloni 
Termosanitari, oggi Ariston Thermo 
Group; il fratello Vittorio diede vita 
alla Merloni elettrodomestici, poi 
Indesit company, oggi Whirlpool. 
Antonio, terzogenito, avviò la pro-
pria azienda nel 1968, la Ardo nel 
solco dell’esperienza paterna, pro-
ducendo bombole per Gpl. Diventò 
leader del mercato mondiale nel 
1976. Il successo imprenditoriale 
conseguito non bastava più. Si ag-
gredirono nuovi segmenti produttivi 
e nacque, nel 1989, la Antonio Mer-
loni Srl, divenuta successivamente 
Antonio Merloni Spa. Il gruppo si 
specializzò nella produzione di fri-
goriferi, congelatori, lavastoviglie, 
lavatrici e asciugatrici, per conto 
terzi e con il marchio Ardo, diven-
tando appunto il primo contoterzista 
d’Europa negli anni Novanta. La 
crescita fu inarrestabile. Nel 1995 
la prima acquisizione: la Tecnogas 
Spa di Gualtieri di Reggio Emilia, 
azienda italiana produttrice di forni 
e piani cotture. Nel 2000, si guardò 
oltre i con� ni italiani acquisendo in 
Svezia l’azienda Asko, produttrice 
di elettrodomestici di alta gamma 
nel nord Europa. L’azienda, nel 
massimo dello splendore, arrivò 
a contare circa 5 mila dipendenti 
sparsi in dieci impianti produttivi: 
sette in Italia fra Marche, Umbria 

ed Emilia-Romagna; tre all’estero 
in Finlandia, Svezia e Ucraina; 
diciannove � liali in Europa e due 
negli Stati Uniti e in Australia. Nel 
2007 Antonio Merloni realizzò 
un fatturato pari a 847 milioni di 
euro. Il mercato aveva iniziato a 
cambiare. Gli elevati costi di pro-
duzione, legati essenzialmente alla 
manodopera, indussero i principali 
player del comparto degli elettro-
domestici a spostare le produzioni 
conto-terzi in nazioni a basso costo. 
Alla Antonio Merloni iniziano a 
calare, vorticosamente, gli ordina-
tivi. L’indebitamento � nanziario, 
al contrario, volava. Dal record di 
fatturato del 2007, si passò alla crisi 
conclamata nel giro di appena un 
anno. Il gruppo fabrianese venne 
travolto ed il 14 ottobre del 2008 
si aprirono le porte dell’ammini-
strazione straordinaria, con conse-
guente nomina di tre commissari 
governativi: Massimo Confortini, 
Antonio Rizzi e Silvano Montaldo. 
Il contoterzista più grande d’Europa 
risultò insolvente, avendo accumu-
lato debiti per circa 543 milioni di 
euro. Gli operai scesero in piazza 
con manifestazioni che raggiunsero 
la ribalta nazionale, in� ammando il 
clima cittadino. Una serie di bandi 
internazionali furono pubblicati nel 
tentativo di raccogliere manifesta-
zioni di interesse per l’acquisto 
dell’intero perimetro industriale 
della Antonio Merloni. Nulla si 
concretizzò. Apparve inevitabile 
procedere con la vendita a spez-
zatino a partire dal gennaio 2010: 
il 17 luglio venne venduto il ramo 
bombole e serbatoi, denominato 
C&T, alla Gi&E degli imprendi-

tori marchigiani Ghergo, per una 
cifra pari a 25 milioni di euro. Il 9 
agosto 2010 la Electrolux acquistò 
lo stabilimento in Ucraina per 19 
milioni di euro. Il 20 agosto 2010 
la Asko, per 10 milioni di euro, � nì 
nelle mani della slovena Gorenja. 
Il 28 agosto toccò gli iraniani della 
Mmd acquistare la Tecnogas per 
20 milioni di euro. Per il comparto 
elettrodomestici, tre siti produttivi 
fra Marche ed Umbria e 2.400 
dipendenti, nessuna proposta di 
acquisto. Si provò con un ultimo 
bando ad hoc. Si fecero avanti 
alcuni potenziali acquirenti. Nelle 
more dello spezzatino, il 19 marzo 
del 2010, fu sottoscritto l’Accordo 
di Programma per le aree colpite 
dalla crisi della Antonio Merloni. A 
disposizione c’erano 35 milioni di 
euro, equamente distribuiti fra Mar-
che ed Umbria, le due regioni più 
colpite dalla vertenza Ardo. Fondi 
che servirono per favorire nuove 
attività imprenditoriali, facilitando 
la riassunzione dei lavoratori del 
gruppo fabrianese attraverso una 
serie di sgravi contributivi. Un’arma 
in più da utilizzare nella trattativa 
per giungere alla tanto agognata 
vendita del core business della An-
tonio Merloni. Lo scopo non venne 
raggiunto. Quindi l’arrivo dell’im-
prenditore di Cerreto d’Esi a dare 
una speranza: Giovanni Porcarelli. 
Nel dicembre 2011, il comparto 
bianco della Antonio Merloni fu 
venduto per 10 milioni di euro, con 
l’assunzione di 700 tute blu. Le 
banche creditrici della precedente 
gestione non ci stettero. Avanzarono 
una richiesta al Tribunale di Ancona 
per annullare questa operazione 

a causa dell’esiguo prezzo della 
cessione. I giudici diedero ragione 
agli istituti di credito. Ma la Corte 
di Cassazione ribaltò i verdetti 
in favore di Porcarelli. Il resto è 
storia di questi giorni, con la JP 
Industries, divenuta ora Indelfab,  
dichiarata uf� cialmente fallita da 
poche settimane.

Antonio Merloni 
(terzo da sinistra) 
con i fratelli Francesco, 
Vittorio ed Ester (Ansa)

Antonio Merloni 
 in Consiglio comunale

Antonio Merloni in azienda
Il funerale alla chiesa della Misericordia 

martedì scorso (foto Cico)



di GIGLIOLA MARINELLI

A tu per tu con Barbara Pallucca,
consigliere all'opposizione (Pd)

"Questa amministrazione 
è immobile"

Barbara Pallucca, all'opposizione 
(Pd) in Consiglio comunale

La seduta del Consiglio 
comunale del 30 novem-
bre scorso ha sicuramente 
visto come protagonista 

la consigliera di opposizione del 
Partito Democratico Barbara 
Pallucca. assessore alla Cultura 
della Giunta guidata dall’ex sin-
daco Giancarlo Sagramola, da anni 
impegnata politicamente e social-
mente per la città di Fabriano, l’ab-
biamo raggiunta per commentare 
quanto accaduto durante l’ultimo 
consiglio comunale on line e per 
tracciare un bilancio di questi anni 
di amministrazione da parte del 
Movimento Cinque Stelle. 
Nell’ultima seduta del Consiglio 
comunale l’argomento all’ordine 
del giorno era l’assestamento 
generale di bilancio pluriennale 
2020-2022 e la salvaguardia degli 
equilibri generali di bilancio, 
nonché il bilancio pluriennale 
2020-2022. Questi argomenti 
dovevano essere approvati per 
legge entro il 31 luglio 2020 ma, 
con le proroghe concesse dalla 
legge, l’approvazione è slittata 
tassativamente al 30 novembre 
2020. La convocazione del con-
siglio comunale è avvenuta nei 
termini previsti dal regolamento 
comunale?
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Il Cristo Crocifi sso 
con quattro Santi

La descrizione delle opere d’arte contenute 
nella chiesa di Marischio prosegue: scenden-
do dal presbiterio e lasciandoselo alle spalle, 
nella prima nicchia di sinistra si incontra un 
quadro ad olio su tela di notevoli dimensioni 

(metri 2,39 per 1,60) raf� gurante il “Cristo Croci� sso con quattro 
Santi”. L’autore è ignoto, il periodo individuato dagli esperti è tra la 
� ne 1.600 e l’inizio del 1.700. Il dipinto, che purtroppo risulta alquanto 
deturpato dal tempo e bisognoso di restauro, mostra al centro il Cristo 
Croci� sso con due Santi ad ogni lato della croce. 
Il primo da sinistra è San Pietro Martire da Verona, vissuto nella prima 
metà del 1.200, predicatore e inquisitore. E’ ritratto in abiti domenicani, 
tiene un libro nella mano destra simbolo della dottrina cristiana che 
difendeva, ha un pugnale con� ccato nel petto e un “falcastro” (un tipo 
di falcetto) in testa con i quali il 6 aprile del 1.252 venne ucciso da 
alcuni eretici in una imboscata nel tragitto tra Como e Milano.
Il secondo da sinistra è San Giuseppe, che - unico della scena con lo 
sguardo rivolto all’osservatore - ci indica con la mano destra il � glio 
sulla croce. Con lo stesso braccio tiene il bastone “� orito”, che molto 
spesso compare nelle sue rappresentazioni. Esistono almeno un paio 
di spiegazioni tradizionali per il bastone “� orito”. Secondo una di 
queste, un tale chiedeva con insistenza a Giuseppe come fosse rimasta 
veramente incinta Maria, poiché non credeva nell’intervento divino, e 
continuava ad incalzarlo: «Se veramente è come tu dici, che il legno del 
tuo bastone � orisca in questo preciso istante!». E improvvisamente dal 
bastone di San Giuseppe � orì un giglio. In base a un’altra spiegazione, 
quando Maria raggiunse l’età da matrimonio, il Sommo Sacerdote chiese 
indicazioni a Dio sul futuro della ragazza e Dio per risposta gli ordinò 
di convocare al tempio di Gerusalemme tutti gli scapoli della Giudea: 
un segno miracoloso avrebbe indicato al sacerdote quale doveva essere 
lo sposo per Maria. Giuseppe si presentò e non appena varcò la soglia 
del tempio, il suo bastone cominciò a gettare � ori. Era il segno.
Il terzo è San Lorenzo. Impegnato nelle opere caritative della città di 
Roma, venne martirizzato il 10 agosto del 258 durante la persecuzione e 
uccisione di tutti i vescovi, presbiteri e diaconi ordinata dall’imperatore 
Valeriano con un editto. E’ ritratto nella classica iconogra� a: indossa 
la dalmatica rossa, tiene in mano la palma del martirio ed è seduto 
sulla graticola dove venne arso.
L’ultimo a destra è San Venanzio di Camerino, decapitato a soli quin-

dici anni a metà del terzo secolo. Giovinetto di buona famiglia, fattosi 
cristiano, venne ricercato dalle autorità pagane della città e minacciato 
di tormenti e di morte se non fosse ritornato al culto degli dei. Venanzio, 
adolescente per età, ma dalla forte personalità per la fede ricevuta 
dal prete Por� rio, si ri� utò, venne arrestato e a lungo martirizzato. E’ 
ritratto con vesti di soldato, probabilmente a signi� care la “battaglia” 
sostenuta per la fede cristiana.

Ferruccio Cocco

«Sì e no. Sì perché è stato convo-
cato con carattere d’urgenza per 
cui sono suf� cienti due giorni, 
no perché non è stata speci� cata 
la motivazione dell’urgenza nella 
convocazione e si sono trattati 
anche argomenti che non presenta-
vano il carattere d’urgenza». 
Esiste il carattere d’urgenza 
della convocazione del Consiglio 
comunale, visto che la scadenza 
del 30 novembre 2020 era a tutti 
nota da tempo? 
«Dal mio punto di vista no, proprio 
perché la data del 30 novembre 
era nota già da luglio. Durante il 
consiglio gli amministratori hanno 
ventilato delle motivazioni non 
di loro responsabilità, senza però 
speci� care le reali motivazioni per 
cui si è arrivati così lunghi per un 
documento fondamentale della vita 
amministrativa di una città».
La documentazione riguardante 
questo particolare passaggio nel-
la vita amministrativa comunale 
è stata consegnata a tutti i consi-
glieri comunali secondo i termini 
di legge, in base al regolamento 
comunale vigente?
«Assolutamente no, i documenti 
ci sono stati consegnati conte-
stualmente alla convocazione. Noi 
consiglieri comunali possiamo 
presentare degli emendamenti per 
questa proposta, ma vanno inviati 

almeno cinque giorni lavorativi 
prima del consiglio e, come capirà, 
questo è stato per l’ennesima volta 
impossibile. Inoltre consideri che 
ci arriva tutto in un formato che va 
prima “tradotto” e poi letto a video 
o stampato. Il solo assestamento 
generale di bilancio si compone 
di quattro documenti di dif� cile 
lettura, normalmente viene fatta 
una commissione apposita in cui 
vengono spiegati. Io condivido 
il computer con mio � glio che fa 
scuola in dad e quindi ho potuto 

vedere i documenti in soli due 
giorni prima del consiglio, ov-
viamente questo non lascia a noi 
consiglieri di svolgere il mandato 
per cui siamo stati eletti».
In questa consiliatura alcuni 
consiglieri comunali di mino-
ranza hanno riscontrato, a dif-
ferenza di quando accadeva in 
passato, dei problemi riguardo 
all’accesso agli atti amministra-
tivi. Essendo stata lei stessa un 
amministratore del Comune, 
cosa ne pensa di questa scarsa 
trasparenza tanto declamata 
dal Movimento Cinque Stelle 
nei programmi elettorali locali 
e nazionali?
«Credo che questo sia vergognoso, 
in primis perché contrario alla 
legge 241 del 1990 dove si intende 
l’amministrazione proprio come 
una “casa di vetro” ma, soprattutto, 
da parte di chi ha fatto della tra-
sparenza la propria bandiera è per 
quanto mi riguarda inammissibile. 
Noi consiglieri in questi tre anni 
abbiamo trovato spesso dif� coltà 
per svolgere il nostro mandato».
In questi ultimi giorni si fa un 
gran parlare riguardo ad una 
dichiarazione del sindaco di Fa-
briano in cui esprime la volontà 
di installare un biodigestore nel 
nostro territorio, funzionale al 
trattamento dei ri� uti organici 

per l’intera provincia di Ancona. 
Una sua opinione in merito?
«Devo premettere che io mi sen-
to molto distante dai cosiddetti 
Nimby (not in my back yard), 
credo convintamente che visto che 
tutti noi produciamo giornalmente 
moltissimi ri� uti dovremmo anche 
farci carico del loro smaltimento. 
Questo però implica un'importante 
vigilanza sia sulla progettazione 
degli impianti, che devono esse-
re i più sicuri e moderni, sia sul 
processo di smaltimento. Nel caso 
speci� co, trovo alquanto singolare 
il metodo utilizzato da parte del 
sindaco per candidare Fabriano 
ad essere sede del biodigestore, 
è stato fatto senza che nè noi 
consiglieri, nè la cittadinanza sia 
stata informata di nulla e questo 
da parte di un sindaco che nel suo 
programma elettorale aveva messo 
tra i punti fondamentali anche il 
referendum».
Lei si occupa di politica da mol-
tissimi anni, ha ricoperto ruoli 
amministrativi di rilievo, quale 
anche un assessorato alla cultura 
con la Giunta Sagramola, come 
vive questo cambiamento scelto 
dagli elettori fabrianesi seduta 
questa volta sui banchi dell’op-
posizione?
«Questa è la democrazia, i cittadini 
fabrianesi non hanno ritenuto la 
nostra proposta elettorale suf� -
ciente per darci nuovamente � du-
cia. La nostra amministrazione ha 
avuto anni di dif� coltà economica 
che non ci hanno permesso di poter 
agire per la città come avremmo 
voluto. Questa amministrazione, 
al contrario, ha una disponibilità 
economica enorme, ma in questi 
tre anni si sono caratterizzati 
soprattutto per la loro immobili-
tà. Inoltre, come ho già detto in 
consiglio comunale, la sensazione 
che ho è che abbiano frainteso 
il concetto del Comune come la 
“casa di tutti” in il Comune come 
“casa loro”».
La pandemia da Covid-19 e la 
crisi del distretto industriale, che 
proprio in questi giorni registra 
il fallimento di Indelfab, la disoc-
cupazione con numeri allarmanti 
sono piaghe che stanno colpendo 
Fabriano in modo irreparabile. 
Questo nuovo corso politico, 
secondo lei, sta facendo tutto il 
possibile per aiutare il nostro 
territorio a rialzarsi o percepi-
sce una sorta di immobilismo su 
questi grandi temi? 
«L’immobilismo dell’amministra-
zione è evidente sotto tutti i pro� li. 
La percezione, da consigliere e da 
cittadina, è che si attenda sempre 
che siano gli altri a venirci incon-
tro, e con altri intendo la regione, 
piuttosto che la dirigenza di una 
grande azienda. Ricordo, all’inizio 
di questa avventura, un assessore 
in un evento pubblico che alla 
domanda cosa pensasse di fare per 
le problematiche Whirlpool rispose 
che loro si erano presentati ed ora 
stava all’azienda cercarli. Ecco, 
mi sembra che l’atteggiamento sia 
ancora questo e che se continuiamo 
ad attendere la chiamata dell’altro 
si compirà la decrescita felice che, 
fondamentalmente, è stata da sem-
pre perseguita dagli appartenenti ai 
Cinque Stelle».
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L'archivio e i suoi tesori
di ALESSANDRO MOSCÈ

Alcuni risultati sono resi 
possibili grazie al per-
sonale del Comune, in 
questo caso biblioteca-

rio. Si deve all’archivista Barbara 
Zenobi (nella foto) un prezioso 
ritrovamento  all’interno dell’ar-
chivio stesso. Si tratta di una 
pergamena, finora sconosciuta, 
proveniente dall’ex convento di 
San Francesco alle Logge, redatta 
ad Avignone ad aprile del 1348 
e contro� rmata da alcuni prelati. 
Per secoli la pergamena è rimasta 
nascosta in una cassetta dell’ex 
archivio del brefotro� o (Spedale 
del Buon Gesù). Avignone, allora, 
era la sede della curia papale. Lo 
studio paleogra� co e iconogra� co 
è stato curato da don Ugo Paoli, 
responsabile della biblioteca del 
monastero di San Silvestro Abate. 
L’esposizione della pergamena ha 
permesso di entrare negli usi propri 
della religiosità durante il Medioe-
vo. La trascrizione e la traduzione 
sono riportati nel volume “San 
Francesco d’Assisi a Fabriano: 
origini e presenze francescane dal 
XIII° secolo ad oggi” curato da Rita 
Corradi e Aldo Pesetti con appen-
dici di Giampaolo Ballelli e Aldo 
Pesetti. Barbara Zenobi, in pensio-
ne da novembre dopo venti anni di 
attività in biblioteca, afferma: “Il 
ritrovamento è stato casuale. Stavo 
cercando un documento richiesto 
da un utente e ho notato una perga-
mena arrotolata  nell’ultima casset-
ta delle otto presenti, proveniente 

Barbara Zenobi illustra la sua scoperta e il materiale storico della biblioteca
dall’ex brefotro� o. Spinta dalla 
curiosità ho srotolato la pergamena 
che è composta di carta � nissima 
(80cm x 60cm, ndr). Ho avvertito 
la direttrice della biblioteca Fran-
cesca Mannucci e alcuni storici e 
appassionati come Aldo Pesetti e 
don Ugo Paoli. La caratteristica 
principale del documento, peraltro 

dai colori piuttosto vivaci, è proprio 
la carta utilizzata, di tipo francese, 
molto più sottile di quelle all’epoca 
utilizzate in Italia. Il ritrovamento 
è avvenuto in concomitanza con 
il Festival di San Francesco, dove 
la pergamena è stata presentata 
ufficialmente. L’attestato venne 
indicato in un regesto dello storico 
Romualdo Sassi nel 1928, ma si 
tratta di una nota nella quale non 
è riportata la data di emanazione”. 
Da menzionare che la Regione 

Marche ha stanziato un fondo 
per l’archivio di Fabriano volto a 
favorire un progetto che digitaliz-
zi proprio le opere di Romualdo 
Sassi, molto consultate da studiosi 
e studenti e che rischiano di rovi-
narsi. Aggiunge Barbara Zenobi: 
“L’archivio è interessante perché in 
questi anni sono stati trasferiti da 
congregazioni, monasteri e chiese 
locali dei registri che testimoniano 
le entrate e le uscite del monastero 
e della chiesa di San Francesco, at-
tigua, dove ora sorge la biblioteca. 
Si tratta di materiale del 1300 e 
del 1400. Sono presenti anche altre 
carte da leggere e da interpretare, 
non ancora aperte. Nell’archivio 
abbiamo altre pergamene, alcune 
anche con preziose miniature, che 
una volta fungevano da copertine 
dei libri. Infatti quando nacque la 
stampa, venendo meno il lavoro 
dei monaci amanuensi, le perga-
mene costituirono un ornamento, 
un abbellimento dei libri. Poi le 
sono state tolte e così sono emersi 
fogli sparsi”. Di particolare 
interesse appare il carattere 
cosiddetto beneventano, 
piuttosto raro: una gra� a 
minuscola, medievale, così 
chiamata in quanto origina-
ria del ducato di Beneven-
to, l’estrema propaggine 
meridionale del dominio 
longobardo. La beneventa-
na è stata de� nita scrittura 
langobarda (o longobardi-
sca) in quanto trae origine 
da territori abitati, appunto, 
da questa popolazione ger-

manica che approdò in Italia. Il 
paleografo Elias Avery Lowe notò 
le caratteristiche che comprendono 
molte legature e tratti di connes-
sione. Le lettere di una parola 
sono unite da una linea con � gure 
spesso irriconoscibili. Ricordiamo 

che l’archivio storico di Fabriano 
comprende oltre 7.000 pergamene 
e documenti, i più antichi risalenti 
all’XI° secolo. Conserva la docu-
mentazione comunale e quella di 
altri soggetti produttori. Custodisce 
gli antichi statuti del Comune di Fa-

briano e gli atti dell’ammi-
nistrazione comunale, oltre 
a numerosi altri fondi come 
quelli delle corporazioni 
delle arti e dei mestieri 
(dei cartai, dei fabbri, dei 
conciatori) dell’Accademia 
dei Disuniti (che diede il 
via alla fondazione della 
biblioteca) o del brefotro-
� o. L’archivio si pre� gge 
lo scopo di supportare la 
ricerca storica e a docu-
mentare le vicende e le 
tradizioni della città. 

La pandemia non ferma il 
Fabriano Rugby. Nonostante 
la sospensione di tutte le at-
tività sportive, la società del 
presidente Pascal Antoine ha 
organizzato nei giorni scorsi 
un momento di incontro per 
ritrovare giocatori, allenatori 
e dirigenti. 
Accolti dal verde del campo 
sportivo “Cristian Alterio”, il 
Fabriano Rugby si è ritrovato 
per un saluto natalizio e per 
la consegna (rispettando le di-
sposizioni Covid) di una ma-
scherina con il logo societario.
Un messaggio di attenzione e 
rispetto delle regole, da sem-
pre cardini dello sport ovale e 
dalla società fabrianese, con 
la speranza di poter ritrovare 
al più presto compagni ed 
avversari sul campo. 

Fabriano
Rugby:

niente fermo



di FERRUCCIO COCCO

E' morto a 64 anni il campione azzurro. 
Era il 25 novembre 1982 quando "Pablito" 

segnò in amichevole contro la squadra cartaia.
Il ricordo del capitano Maurizio Costantini

Un casuale incontro ad Addis Abeba nel 2006:
era un uomo affabile e dalla cordiale umanità

Se n’è andato anche Paolo 
Rossi, il bomber azzurro 
dei Mondiali di Spagna 
’82. Aveva 64 anni. Piange 

il mondo del calcio, italiano e non 
solo.
Anche Fabriano lo ricorda. E molto 
bene. Fu qualcosa di straordinario 
per la nostra cittadina di provincia, 
infatti, quel 25 novembre 1982 
quando la Juventus, campione d’Ita-
lia in carica, disputò una amichevo-
le allo stadio Comunale di Fabriano, 
proprio contro il Fabriano Calcio, 
che allora militava in Promozione.
Il “gancio” fu lo sponsor Ariston 
della famiglia Merloni, che in 
quegli anni d’oro era sulle maglie 
bianconere della “vecchia signora”.
«Fu una giornata incredibile», ci 
racconta Maurizio Costantini, che 
quel giorno indossava la fascia di 
capitano del Fabriano Calcio e, nel-
la foto ricordo a squadra mischiate, 
ebbe l’onore di � nire proprio vicino 
a “Pablito”, fresco eroe dei Mondia-
li appena vinti e imminente Pallone 
d’Oro. «Paolo Rossi? Me lo ricordo 
come fosse oggi - dice Costantini. - 
Era un grande. Unico dal punto di 
vista umano. Sul campo, rapidissi-
mo. Fece un gol».
Maurizio Costantini apre il libro 
dei ricordi e insieme a lui riviviamo 

Paolo Rossi... quella volta
con la Juventus a Fabriano
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FABRIANO                                            0  
JUVENTUS                                               4

FABRIANO - Moscatelli (Mariangeli), 
Bisci (Vassari), Salvia, Ninno, Giannini, 
Cacciamani, Maiolatesi (Gubbi), Mar-
telloni (Mecella), Meriggiola, Costantini 
(Giommetti), Polli; all. Giovanni Colonnellii

JUVENTUS - Zoff (Bodini), Bonini, 
Storgato, Furino (Burgato), Brio, Scirea 
(Barbasso), Marocchino, Tardelli (Pran-
delli), Rossi (Galderisi), Platini (Koetting), 
Boniek (Cessario); all Giovanni Trapattoni

RETI - Boniek al 3’ pt, Tardelli al 22’ 
pt, Rossi al 24’ pt, Marocchino al 12’ st

zione… era il suo primo anno alla 
Juventus… fece un paio di numeri 
mozza� ato. Mentre l’altro straniero 
era Boniek. In campo c’erano anche 
quattro freschi campioni del mon-
do: il compianto Scirea, Tardelli, 
Zoff all’ultimo anno di carriera e 
appunto Paolo Rossi. Mancavano 
solo Cabrini e Gentile, infortunati».
L’amichevole � nì 4-0 per la Juven-
tus, reti di Boniek al 3’, Tardelli 
al 22’, Rossi al 24’ e nella ripresa 
Marocchino al 12’. «Fu partita vera, 
anche loro ci misero impegno - pun-
tualizza Costantini. - Noi eravamo 
una buona squadra per il campiona-
to di Promozione, in quel periodo 
eravamo in testa alla classi� ca, ma 
alla � ne vinse l’Urbania».

Nella foto grande, Fabriano Calcio 
e Juventus insieme prima della partita 
amichevole del 25 novembre 1982 
allo stadio Comunale di Fabriano.
In piedi da sinistra: Moscatelli, Zoff, 
Cacciamani, Boniek, Martelloni, 
Maiolatesi, Bisci, Marocchino, Stor-
gato, Salvia, Platini e Brio. 
Accosciati da sinistra: Giannini, 
Furino, Scirea, Bonini, Meriggiola, 
Costantini, Rossi, Polli, Tardelli 
e Ninno.

Nella foto piccola in alto a sinistra, 
Paolo Rossi in rete al Mondiale 1982

quella partita. «Dicono che ci fosse-
ro diecimila persone allo stadio di 
Fabriano - racconta. - Forse erano 
anche di più, non lo sapremo mai. 
Basti pensare che la partita stava 
per iniziare, la � la all’ingresso era 
ancora lunga, ma non c’era più po-

sto. Allora l’arbitro (Massimo Leni 
di Perugia, nda) acconsentì che gli 
spettatori potessero mettersi anche 
sulla pista e sull’erba a bordo cam-
po. Giocammo con gente a un metro 
dalle linee laterali e di fondo».
E poi il � schio d’inizio. «In realtà 

il capitano del Fabriano Calcio 
quell’anno era Maurizio Monti, ma 
era infortunato e lo feci io - prose-
gue Costantini. - Affrontavamo la 
Juventus, che proponeva la crema 
del calcio italiano di quel periodo. 
Giocare contro Platini… che emo-

Non seguo il calcio, ma ho accettato con 
piacere l’invito del direttore a parlare del 
mio incontro con Paolo Rossi. Un incon-
tro del tutto fortuito, ma indimenticabile. 
Successe in Etiopia nel 2006, l’anno in 
cui insegnavo alla scuola italiana di Addis 
Abeba. Insieme a lui c’erano molte vecchie 
glorie del calcio italiano per una partita 
della nazionale master, ma era chiaro a tutti 
che l’interesse suscitato da quell’evento era 
legato soprattutto alla sua presenza. Prima 
della partita venne a visitare la scuola, 
incontrò il personale e si trattenne per 
parecchio tempo insieme ai ragazzi per le 
foto di rito, per scherzare con i bambini 
della scuola dell’infanzia e per rispondere 
alle domande incalzanti degli studenti e del 
personale. Non mancò quella inevitabile sul 
caso Pruzzo da parte di un giovanissimo 
alunno romano. “Questa te l’ha suggerita 
tuo padre!” rispose ridendo e facendo ridere 
tutti. Destò una grande e unanime ammi-
razione per la sua affabilità e per la sua 
cordiale umanità. Poi ci fu la partita durante 
la quale insieme ad un mio amico e collega 
fui incaricato di scattare le fotogra� e uf� -
ciali delle consegne dei vari riconoscimenti 
da parte dell’ambasciatore d’Italia e delle 

autorità etiopi. Alla partita seguì una grande 
cena al club italiano, stracolmo di gente � no 
al sof� tto. Fu un avvenimento memorabile 
proprio perché c’era lui. 
Non seguo il calcio, ma Paolo Rossi era mol-
to di più del calcio. Per chi come me aveva 
dodici anni l’anno dei mondiali di Spagna 

incarnava il mito. E probabilmente il suo 
mundial conteneva molti degli elementi in 
grado di trasformare un evento reale in un 
racconto straordinario. L’eroe (apparente-
mente) gracile contrapposto a dei nemici dal 
� sico poderoso, l’astuzia contro la forza, un 
gruppo in crisi di risultati che deve affrontare 

avversari che fanno tremare le vene dei 
polsi solo a nominarli e poi il crescendo 
inarrestabile di vittorie. Senza i suoi gol 
non ci sarebbe stato tutto il corollario di 
immagini di Sandro Pertini, la sua esultanza 
genuina in contrasto con la compostezza dei 
reali di Spagna e del cancelliere tedesco, la 
partita a carte in aereo con i senatori della 
nazionale. Io non so se quella vittoria servì 
a rendere migliore il Paese, anzi penso di 
no, ma rappresentò di certo un bel momento 
di gioia.
Essersi ritirato presto, prima del declino 
sportivo, ed aver amministrato intelligen-
temente la sua immagine, sottraendosi ad 
una eccessiva esposizione ha contribuito 
indubbiamente a mantenere viva nella 
memoria collettiva l’immagine dell’eroe 
vincente. La morte lo consacra mito in via 
de� nitiva e lo rende giovane per sempre, 
mentre noi dodicenni (di allora) perdiamo 
un protagonista fondamentale dei nostri 
ricordi e del nostro passato e siamo indotti 
a fare le nostre ri� essioni. 
Non seguo il calcio, ma confesso che sapere 
che Paolo Rossi è morto mi ha commosso. 
E molto. 

Stefano Ambrosini

Stefano Ambrosini 
con Paolo Rossi



di MARCO ANTONINI

Pista ciclabile, ma
non solo: progetto

per l'arena all'Agraria

Primi bonifi ci alle imprese:
sulla Statale un po' di sereno
Sono arrivati nei giorni scorsi, 

sui conti correnti, i primi bo-
ni� ci alle imprese che, negli 
anni scorsi, hanno effettuato 

lavori lungo la SS 76, direttrice 
Ancona-Perugia. Soddisfazione è 
stata espressa da Confartigianato 
Ancona – Pesaro e Urbino e Con-
fartigianato Trasporti. "Continuiamo 
a monitorare la situazione – dice 
Marco Pierpaoli, segretario Confarti-
gianato Ancona – Pesaro Urbino – e 
siamo soddisfatti perché � nalmente 
la situazione si è sbloccata, con l’ar-
rivo dei primi versamenti, grazie al 
Fondo Salva Opere, sui conti delle 
imprese. Questo risultato avrà effetti 
positivi anche rispetto alle dif� coltà 
che sta vivendo l’entroterra fabria-
nese, derivanti dai ritardi nella con-
clusione dei lavori della SS 76, vero 
e proprio nodo infrastrutturale per il 
territorio". In erogazione 45 milioni 
sui 129 vantati. "Le promesse fatte 
dal presidente Conte sul pagamento 
dei creditori di Astaldi – dichiara 
Gilberto Gasparoni, segretario Con-
fartigianato Trasporti – � nalmente si 
stanno concretizzando. Ora ci augu-
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Sono 130.000 euro quelli stanziati per la pista ciclabile, la prima parte 
delle quattro piste ciclabili previste dal biciplan che è un allegato del 
Pums (Piano Urbano Mobilità sostenibile): questo è il primo stralcio 
sperimentale che partirà da partirà da porta della Pisana alla stazione 
degli autobus; sperimentale in quanto primo tentativo di attuare il 
biciplan. 
Il progetto prevede delle restrizioni delle due carreggiate di via Dante, 
che sarà percorribile ad una velocità molto più moderata di quella 
attuale: “L’obiettivo è quello di favorire lo spostamento in bicicletta, 
e quelli che ora sono utenti deboli, cioè i ciclisti, limitando l’uso 
dell’automobile - spiega l’assessori ai Lavori Pubblici, Cristiano 
Pascucci - Questo è più in generale anche l’obiettivo del Pums, cioè 
rendere non conveniente l’utilizzo dell’automobile, in favore di altri 
mezzi di trasporto, che possono essere quelli pubblici, bicicletta e 
altri mezzi alternativi”.
Fondi stanziati anche per l’arena dell’Istituto Agrario Vivarelli: sono 
280.000 euro che verranno utilizzati per sistemare l’an� teatro (foto) 
e creare un camminamento pedonale che dalla Sala Ubaldi porterà 
appunto all’arena. Questo progetto sarà una vera e propria ristruttu-
razione che consentirà di sistemare anche tutto il parco Unità d’Italia, 
e cambiare quindi anche la disposizione delle essenze arboree. 
“L’arena verrà dotata di tutti gli standard per lo spettacolo pubblico, 

verranno disposti gli 
accessi ai disabili, le 
uscite di sicurezza, la 
biglietteria, bagni e un 
modulo prefabbricato 
per un piccolo angolo 
ristoro; verrà disposta 
anche una recinzio-
ne ed un sistema di 
sorveglianza - spiega 
ancora Pascucci - L’o-
biettivo è quello di 
utilizzarlo d’estate 
per la messa in scena 
di spettacoli teatrali 
e verrà quindi com-
pletamente rifatto, in 
quanto mai utilizzato 
per questo scopo, in 
quanto non adegua-
to”. 

s.m.

riamo che, come promesso, entro i 
primi mesi del nuovo anno arrivi 
la seconda tranche, di 40 milioni, 
che per Confartigianato Trasporti 
deve essere integrata con l’ulteriore 
stanziamento di 30 milioni, per cui 
è stato garantito il pagamento entro 
i primi mesi del 2021". La parla-
mentare fabrianese M5s, Patrizia 
Terzoni, ha seguito la vicenda � n 
dall’inizio. "Abbiamo risolto anche 
l'ultimo intoppo – spiega - che stava 
ritardando l'applicazione del Fondo 
Salva Opere istituito per venire 
incontro alle giuste esigenze delle 
aziende, che dopo aver lavorato per 
anni per Astaldi per la realizzazione 
della Quadrilatero, non sono state 
pagate per le opere fatte a causa della 
crisi dell'azienda capo� la. Ora il 
Ministero – conclude -  ha risolto la 
questione sollevata da una dirigente 
circa l'acquisizione dei crediti sotto 
forma di azioni di Astaldi e i boni� ci 
alle aziende sono partiti. I primi sono 
già arrivati e in breve tempo ritengo 
che seguiranno tutti gli altri. Una 
boccata di ossigeno per l'economia 
del territorio ed un segnale impor-
tante per i lavori che devono essere 
completati sulla Quadrilatero".

I lavori 
sulla Ss76

La stazione ferroviaria di Fabriano si è vestita a festa 
per Natale. Nell’atrio, infatti, si possono visitare l’albe-
ro di Natale e il presepe originale realizzato da Angelo 
Nardelli, capostazione in servizio proprio a Fabriano. 
L’iniziativa, ideata dal Dopolavoro Ferroviario, ha come 
obiettivo di colorare, in un anno particolare come quello 
che stiamo vivendo, un luogo di passaggio solitamente 
molto frequentato dai pendolari che partono o arrivano 
nella città della carta e che hanno subìto i problemi e le 
conseguenze del Covid con la socialità ridotta al minimo 
soprattutto in un luogo come la stazione, simbolo di voci 
e sorrisi amici, tra un treno e un altro. “La particolarità 
del presepe allestito – dichiara Giancarlo Bonafoni, 
ideatore del Museo della Vaporiera – è che è fatto con 
le lattine. Ogni anno, infatti, vengono utilizzati prodotti 
riciclati per lanciare anche il messaggio di una corretta 
raccolta differenziata”. Ma c’è di più. Sempre nell’atrio 
della stazione è stato posizionato uno spazio per poter 
scrivere un biglietto di auguri da appendere poi all’al-
bero di Natale. “Un modo – dice Bonafoni – per poterci 
abbracciare virtualmente”. Spazio anche alla solidarietà 
con il caffè sospeso. Si può donare l’equivalente di un 
caffè, un euro, per regalare a chi non se lo può permettere, 
un momento relax al bar. Un angolo di città, quindi, che 
merita di essere ammirato e fotografato durante questi 
giorni di festa con l'auspicio di regalare anche un sorriso 
a chi è meno fortunato. Il 25 dicembre, poi, questa inizia-
tiva sarà protagonista di un approfondimento su Radio1 
Rai nel corso del programma “Le stazioni d’Italia” con 
ospite proprio Giancarlo Bonafoni. 

m.a.

Colpisce un alberello fatto sempre con le lattine 
dove ci sono dei fi li per appendere con delle pic-
cole mollette rosse gli scontrini del caffè sospeso. 
Tanti hanno già partecipato all'iniziativa chiamata 

"l'albero della solidarietà".
A Natale a Fabriano, quindi, puoi donare un caffè, 

una brioche o un cappuccino in sospeso a chi 
non può concedersi questo piccolo "lusso".

Lattine e...caffè sospeso



Un reparto che è il cuore 
del presidio ospedaliero
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L'importante servizio
della lavanderia al Profi li

UNA VOCE DI CORSIA
Volti e testimonianze durante il Coronavirus

“Al cuor non si comanda” è il detto più 
emblematico per indicare la forza dei 
sentimenti in ambito affettivo, tanto 
che anche nel linguaggio tipico dei fast 
social i cuoricini dei vari emoji veicolano 
proprio la dimensione affettiva e senti-
mentale della comunicazione. In ambito 
biblico invece il cuore rappresenta la 
sede delle facoltà volitive e intellettive 
dell’uomo, la sua coscienza, e non la 
sede delle emozioni e dei sentimenti. 
In campo medico il muscolo cardiaco 
è la pompa necessaria per far fl uire il 
sangue in tutto il corpo, fondamentale 
per mantenere le funzioni vitali dei vari 
organi. Ragione per cui l’accertamento 
di morte di una persona richieda un 
ECG, anche se negli ultimi decenni la 
morte non è più esclusivamente accer-
tata per arresto cardiaco, ma si parla 
anche di morte cerebrale. Comunque, 
al di là di tutto, la Cardiologia è uno di 
quei reparti che più contraddistinguono 
un presidio ospedaliero, come dire, 
se mancasse verrebbe a mancare il 
“cuore” dell’ospedale. Questo non è 
il caso del “Profi li” dove il dott. Pietro 
Scipione dirige la Uoc di Cardiologia - 
Utic dal settembre del 2013, dopo aver 
precedentemente diretto la Clinica Uni-
versitaria di Cardiologia dell’Ospedale 
di Torrette in Ancona. Pietro è originario 
di Formia (LT), vive in Ancona e si è 
formato nell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Roma, dove si è laureato 
nella Facoltà di Medicina e Chirurgia, 
per poi specializzarsi in Cardiologia e 
Medicina dello Sport.
Quali sono le caratteristiche dell’U-
nità Operativa Complessa di Cardio-
logica, qual è la specialistica che la 
contraddistingue?
L’Uoc di Cardiologia-Utic è di indirizzo 
aritmologico e vi vengono gestite tutte 

le proprietà cardiologiche che riguardano 
la cardiopatia ischemica, l’infarto, l’angina 
pectoris, lo scompenso, ecc., ma il nostro 
focus principale è la terapia delle aritmie, 
sia di tipo farmacologico sia di tipo inter-
ventistico, in associazione con l’impianto 
di devices (dispositivi), cioè impianti 
pacemaker, defi brillatori, meccanismi 
di resincronizzazione. In reparto ci sono 
dodici posti letto di cui quattro in Utic.
In questo periodo di emergenza Co-
vid-19 che tipo di condizionamenti ci 
sono stati in reparto, che impatto si è 
avuto con l’emergenza?
Inizialmente, nella prima ondata con il 
lockdown non eravamo ancora sicuri che 
tipo di profi lo dovessimo mantenere, poi 
secondo me correttamente l’Asur ha deciso 
di mantenere l’ospedale di Fabriano “pu-
lito”, cioè no-Covid, direzionando tutta la 
cardiologia d’urgenza e non dell’AV 2 verso 
Fabriano, in quanto gli ospedali di Jesi e Se-
nigallia erano reparti Covid. Questo per un 
certo verso è stata una cosa molto positiva 
per noi, però si è manifestato anche l’aspet-
to della paura del paziente per l’accesso in 
ospedale, che è stato forse il problema più 
importante e lo è tuttora, perché le persone 
vengono con diffi coltà in ospedale anche a 
causa di messaggi informativi non corretti 
dati precedentemente. Comunque oltre il 
Covid c’è anche il resto delle patologie 
che vanno avanti ugualmente e tra l’altro 
alcune sono Covid correlate che a lungo 
andare si manifestano in maniera cronica. 
C’è quindi tutto un complesso di patologie 
che speriamo di riuscire a recuperare, al 
netto delle problematiche storiche, ataviche 
di questa Cardiologia e di tutto l’ospedale in 
generale legate alla carenza di personale. 
Nel nostro reparto c’è soprattutto carenza 
di medici. Siamo un’equipe di sei medici, 
più me, ma tenendo conto dell’attività 
che svolgiamo qui in ambito aritmologico 

di terzo livello, con 
ablazioni complesse, cioè 
procedure che si fanno solo in ospedali 
specializzati, dovremmo essere almeno con 
due unità in più, che non ci sono state mai 
date. Quindi siamo in sofferenza e questo 
va a discapito di altre attività che possono 
essere solo momentaneamente sacrifi cate, 
come le attività ambulatoriali, attività 
di controllo, che però sono anch’esse 
importanti. Stiamo supplendo a questa 
carenza con il controllo a distanza. Abbiamo 
infatti attivato un meccanismo di controllo 
a distanza in particolare dei pazienti con lo 

scompenso e di quelli 
con le aritmie attraverso 

dei dispositivi che ci trasmettono dati 
clinici sensibili periodicamente. C’è un 
nostro medico e i nostri infermieri che 
giornalmente guardano le trasmissioni, 
facendo un primo screening dei pazienti che 
hanno un livello di gravità importante per 
poterli poi richiamare per fare un controllo 
più approfondito. 
In pratica questa è telemedicina.
Sì, telemedicina che c’è già da tanto tempo, 
ma che ora è implementata all’interno delle 
Unità di Cardiologia più evolute, come lo è 

anche la nostra. Noi abbiamo il vantaggio 
ulteriore di poterla utilizzare con pazienti 
che portano dispositivi, il pacemaker 
o il defi brillatore, o anche dispositivi 
impiantabili che si chiamano reveal, 
cioè un loop recorder cardiaco, che 
monitorizzano il paziente per 24 ore con 
rilevazione elettrocardiografi ca. Questo 
ci consente di monitorare in maniera 
continuativa le aritmie, lo scompenso, 
i cambi di frequenza, i cambi di ritmo, 
tutto ciò che può aiutare a capire lo stato 
clinico del paziente. 
Un’ultima domanda. Il cuore è, si può 
dire, il motore del corpo umano. Qual 
è una prevenzione adeguata a man-
tenerlo sano e quali sono i sintomi da 
prendere in considerazione, da non 
tralasciare per poter prevenire delle 
patologie eventuali?
I fattori di rischio classico sono quelli 
noti a tutti. Il primo è il fumo di sigaretta, 
poi l’ipertensione, il diabete, l’aumento 
del colesterolo Ldl, l’obesità. Altro 
fattore importante è lo stress e quindi 
tutte le patologie cardiache stress 
correlate, come per esempio la famosa 
sindrome del “cuore spezzato, cioè la 
sindrome di tako-tsubo (cardiomiopatia 
da stress), che riconosce proprio una 
sua eziopatogenesi da uno stress di 
motivo importante, colpisce le donne 
di mezza età. 
Per quanto riguarda invece il rischio 
collegato con i sintomi, mi limito a tre 
sintomi importanti. Uno è la perdita 
di conoscenza, cioè la sincope, che 
può essere un sintomo il più delle 
volte non preoccupante, soprattutto 
se il paziente si riprende da solo. 
Comunque la sincope deve essere 
valutata in modo approfondito perché 
potrebbe avere anche un’eziologia più 
importante, quindi essere secondaria 
a problematiche di maggior rilevanza. 
L’altro sintomo importante è il dolore, in 
particolar modo il dolore di cuore, che 
può essere di vario tipo, ma deve sempre 
essere tenuto in considerazione. L’altro 
sintomo di questa triade importante è 
la dispnea, cioè la mancanza di fi ato, 
che potrebbe essere collegata con 
una problematica polmonare e quindi 
anche ad una eventuale problematica 
Covid, ma abbastanza spesso può 
essere invece collegata con la perdita 
della contrattilità del cuore, causando 
il sintomo del cosiddetto affanno, che il 
paziente può avvertire quando il cuore 
non pompa più secondo le necessità e 
quindi fa ristagnare il sangue all’interno 
degli alveoli polmonari.

Don Luigi Marini, 
direttore Uffi cio diocesano 

per la Pastorale della Salute

Un reparto che è il cuore Il dottor 
Pietro 

Scipione 
alla guida 

di Cardiologia

Anche la lavanderia è una componente molto importante per il “Profi li” ed è un 
servizio biancheria lava-nolo affi dato alla ditta esterna “Servizi Ospedalieri”, che 
provvede all’igiene di tutte le divise degli operatori sanitari, della biancheria dei 
letti di degenza e della teleria della sala operatoria. Particolarmente intensifi cato 
è il lavoro per il lavaggio delle divise che in tempo di pandemia vengono cambiate 
molto più spesso rispetto a prima. Sono tre gli addetti ai lavori al servizio, Rosella, 
Maria e Luca, tutti di Fabriano.

BREVI DI FABRIANO
~ CARDIOPATICO, CADE E MUORE NEL MARKET
Fabriano, supermercato Coop, 9 dicembre ore 12. 
Per malore, cade e muore Valtere Palombi 65enne, 
già in cura per problemi cardiaci. L’uomo era stato 
soccorso immediatamente, ma invano, da un me-
dico fuori servizio, cliente del market.

~ GUIDAVA EBBRO
Fabriano, 7 dicembre. Per le vie del centro, i Cara-
binieri fermano un 50enne fabrianese che guidava 
un’autovettura, pur essendo ebbro, e lo multano, 
gli ritirano la patente e lo denunciano.  

~ CADE DALLA MOTO E SI FERISCE
Campodiegoli, 12 dicembre ore 14.15. Un fabriane-
se, in un sentiero sterrato, cade dalla moto enduro 
che guidava e riporta danni fi sici. 
La zona è impervia e per raggiungere l’uomo e 
prestargli soccorso i VdF ed i sanitari del 118 
hanno dovuto percorrere centinaia di metri a piedi; 
quindi, tramite eliambulanza, il ferito - che era 
uscito da casa con altri motociclisti - è stato tra-
sportato all’ospedale di Torrette. Le sue condizioni 
non risultano gravi. 

Fabriano Pro Musica prosegue la sua attività di diffusione e divulgazione della 
cultura musicale in città, e lo fa consegnando due borse di studio.
Thomas Fioriti e Federico Foscolo, due giovanissimi studenti delle scuole 
medie cittadine, hanno ricevuto nei giorni scorsi l’attestato � rmato dal presi-
dente dell’associazione Marco Agostinelli che permetterà loro di proseguire 
il percorso di crescita. Sassofono per Thomas e batteria per Federico, seguiti 
rispettivamente dai maestri Debora Barocci e Roberto Bisello, saranno ancora 
protagonisti della “Popular School” di Fabriano Pro Musica, creata con l’obiet-
tivo di rendere accessibile e “popolare” lo studio di uno strumento musicale. 
Ora per Thomas e Federico è tempo per nuove s� de. Per il giovane sassofoni-
sta lo studio proseguirà con il proposito di accedere al “Rinaldini” di Ancona, 
mentre per Federico le lezioni proseguiranno all’interno della scuola fabrianese.
Ma Fabriano Pro Musica prosegue anche nella “costruzione” della prossima 
edizione di FabriJazz, con l’imminente comunicazione delle nuove date del 
festival musicale e con la costruzione dei corsi di musica collegati alla kermesse 
prevista per la prossima estate. 

Saverio Spadavecchia

Due borse di studio 
per la Pro Musica Fabriano



Chiara Biondi, avvocato, neoeletta consigliere regionale della Lega, per il suo 
debutto in regione come legislatore sceglie la � ligrana, eccellenza marchigiana 
nota al mondo da oltre cinque secoli. Sua la proposta di legge “Riconoscimento,  
promozione e valorizzazione di Fabriano come città della carta e della � ligrana” 

che promuove l’identità regionale come espressione di inventiva, cultura e maestria simbo-
leggiate dalla carta fatta a mano, soprattutto quella � ligranata.
Concentrarsi sulla carta per una fabrianese è stata una scelta obbligata?
Non obbligata, certo suggerita più intensamente che in altri luoghi dal vissuto quotidiano e 
della memoria. La notorietà conquistata dalle Marche nell’ultimo secolo con la produzione 
industriale deve molto all’intraprendenza e all’inventiva che i nostri avi ci hanno trasmesso 
� n dal medioevo. La carta è stata a lungo l’oro delle zone montane. Credo che abbia ancora 
tutte le carte in regola per rappresentare una miniera di nuove opportunità.
Perché una proposta di legge regionale? Fabriano aveva già chiesto che la � ligrana sia 
riconosciuta come patrimonio immateriale Unesco.
Perché le due azioni sono complementari. L’approvazione della mia proposta contribuirà in 
modo fattivo e concreto a supportare la candidatura per l’inserimento della carta � ligranata 
nell’elenco Unesco avviato dalla Pia Università dei Cartai. Sarebbe il primo riconoscimento 
delle Marche nel settore dei beni immateriali tutelati dall’Unesco avendo ricadute importanti 
per Fabriano, il suo comprensorio e la regione tutta. Attraverso la legge regionale potremo 
lavorare in modo organico e di prospettiva per massimizzare questo risultato sia in termini 
di notorietà che di sviluppo culturale, turistico e imprenditoriale.
Parlando di imprenditoria, nell’era del digitale crede davvero che la carta sia ancora 
al centro del sistema culturale?
Lo dicono i fatti. L’eccellenza frutto di creatività e manualità dif� cilmente riscontrabili 
altrove è l’asset principale dell’economia italiana: perché non puntarci? Attraverso questa 
legge metteremo in rete comuni marchigiani legati alla storia, alla cultura e alla tradizione 
della carta per promuovere studio e apprendimento delle tecniche di produzione in parallelo 
alla costituzione di nuovi laboratori artigianali e alla rivitalizzazione di luoghi ed edi� ci le-
gati all’archeologia industriale. Tutti elementi che portano verso una direzione unica: creare 
lavoro con l’economia della cultura.
La produzione della carta come alternativa a quella industriale per rilanciare l’eco-
nomia?
Alternativa sarebbe impossibile, ma è ovvio che il percorso virtuoso innescato dalle iniziative 
previste possono frenare la deriva occupazionale frutto di anni di crisi economica. Il futuro 
prossimo della dimensione urbana è nelle città smart che massimizzano il valore del capitale 
umano, quello socio-ambientale e quello infrastrutturale-tecnologico. 
Nell’ambito della proposta abbiamo dato particolare attenzione alla formazione, promossa 
ed incentivata per tramandare quella che è una vera e propria arte. I mastri cartai in grado 
di produrre ancora questi fogli si contano sulle dita di una mano e ognuno di loro lamenta 

l’assenza di un seguito malgrado da ogni parte del 
mondo sia forte la richiesta di imparare a 

produrre carta artistica a mano. Gli 
interventi previsti equivalgono ad 

opportunità di natura econo-
mico-imprenditoriale che 

vanno dalla valorizza-
zione e sviluppo delle 

botteghe artigianali 
fino al un turismo 
culturale raggiun-
gendo il duplice 
obiettivo di tute-
lare il patrimonio 
storico-culturale 
e e sviluppare le 
economie locali”.
Fabriano torna 
quindi ad essere 
motore d’impre-

sa?
Sì, di impresa cul-

turale come lo è stata 
per quella industriale: 

inserita nel network delle 
città creative dell’Unesco 

per il cluster Arti e Tradizioni 
Popolari, Fabriano, complete-

rebbe un percorso virtuoso all’in-
segna della valorizzazione dell’ingegno 

fabrianese, marchigiano e italico. La crisi 
della cosiddetta Terza Italia dei distretti 
industriali che la quarta rivoluzione in-
dustriale ha colto in tutta la loro fragilità. 
L'assenza di una strategia economica re-
gionale, burocrazia e � scalità esaspera-
te, dif� coltà di accesso al credito hanno 
fatto perdere ricchezza, posti di lavoro, 
talenti ed opportunità: un contesto già 

esplosivo su cui ha scaricato tutta la sua 
energia negativa la pandemia da Covid-19. 

Fabriano e le Marche sono naturalmente 
vocate all’economia della cultura ed al welfare 

culturale, quel particolare tipo di valorizzazione 
territoriale in cui l’impatto delle esperienze culturali 

ha ripercussioni positive sulla salute e sull’economia. 
Una manna per il turismo più trendy, quello dell’esperienza 

in cui ogni peculiarità è un invito al tasting dell’universo-territorio in cerca del genius loci, 
l’anima stessa dei luoghi.

segna della valorizzazione dell’ingegno 
fabrianese, marchigiano e italico. La crisi 
della cosiddetta Terza Italia dei distretti 
industriali che la quarta rivoluzione in-

talenti ed opportunità: un contesto già 
esplosivo su cui ha scaricato tutta la sua 

energia negativa la pandemia da Covid-19. 
Fabriano e le Marche sono naturalmente 

vocate all’economia della cultura ed al welfare 
culturale, quel particolare tipo di valorizzazione 

territoriale in cui l’impatto delle esperienze culturali 
ha ripercussioni positive sulla salute e sull’economia. 

Riconoscimento, 
promozione 

e valorizzazione 
di Fabriano con il suo 

storico patrimonio

FABRIANO

Proposta di legge:
carta e filigrana

a cura della REDAZIONE

Potenziare la sanità 
territoriale e introdurre 

la telemedicina
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La pandemia?
Emergenza sociale
Una lunga esperienza come psicologa nella 

sanità pubblica, assessora in quota 
“tecnica” alle Politiche Sociali nella 
Giunta Santarelli, Simona Lupini 

è stata eletta in Consiglio regionale per il 
Movimento 5 Stelle ed è vice presidente 
della Commissione Sanità e Politiche 
Sociali. Al centro dei suoi primi atti in 
Consiglio, la sanità, e in particolare 
l’emergenza Covid-19. Abbiamo rivolto 
a Simona Lupini alcune domande sul 
tema.
Le Marche � nalmente tornano zona 
gialla: il presidente Acquaroli ha an-
nunciato uno screening di massa che 
potrebbe coprire � no a metà della popo-
lazione regionale. Sarà il colpo � nale per 
consolidare l’uscita dalla seconda ondata?
La capacità di fare tamponi è fondamentale, 
ma tutte le province marchigiane hanno avuto 
in momenti diversi problemi logistici e orga-
nizzativi che hanno inceppato la macchina: 
chi poteva permetterselo si è rivolto a costosi 
laboratori privati, senza nessuna forma di 
controllo sui prezzi. Chi non poteva pagare, è 
rimasto bloccato a casa per giorni.
Lo screening di massa sarà un momento impor-
tante, ma dobbiamo assicurarci che il sistema 
dei tamponi continui a essere ef� cace anche 
dopo, garantendo a tutti uno screening sicuro, puntuale e gratuito.
Le aree interne delle Marche sono state colpite molto più duramente dalla seconda ondata 
di Covid: Fabriano non ha fatto eccezione, con due focolai importanti nelle residenze 
protette. Che cos'è andato storto? 
I cluster di Fabriano sono stati tra i più rilevanti a livello regionale, e c’è stata anche grande 
diffusione a livello familiare. A Santa Caterina c'è stata la situazione più critica, con purtrop-
po diversi morti: ho visto gli sforzi davvero incredibili dell'amministrazione comunale, del 
personale assistenziale e sanitario per rispondere all'emergenza. 
Ho portato il caso in Consiglio, con un'interrogazione all'assessore Saltamartini: gran parte dei 
pazienti è stata seguita direttamente nella struttura, e l'assessore ritiene che l’assistenza data 
a ciascun paziente sia stata la più appropriata possibile, ma l'Usca aveva chiesto per i casi più 
gravi un ricovero immediato in ospedale. 
Sulla gestione delle criticità, sono stati presentati anche esposti e denunce, quindi le autorità 
accerteranno i fatti nel dettaglio. Il sistema regione avrebbe però dovuto farsi trovare preparato 
alla seconda ondata, con linee guida per le residenze protette, le più critiche da gestire: un 
protocollo chiaro e puntuale, per reagire subito con la più appropriata presa in carico degli 
utenti. Ormai sappiamo che, anche se è impossibile azzerare il rischio, per combattere il virus 
dobbiamo giocare d'anticipo: inseguendolo, gli diamo un vantaggio dif� cile da colmare.
Parlando di giocare d’anticipo, ha ottenuto un impegno della Giunta per dei fondi alle 
Pmi che investono in prevenzione del rischio Covid, giusto?
La proposta è nata proprio parlando con alcuni imprenditori e commercianti di Fabriano: ci 
sono obblighi di legge sulle sani� cazioni che sono molto costosi, specialmente se le imprese 
decidono di fare di più e meglio, per garantire la sicurezza dei propri clienti e dei dipendenti. 
Questi strumenti sono le nostre prime linee di difesa contro il virus: ho presentato una mo-
zione in Consiglio che chiedeva alla Regione di garantire ristori per le spese in sani� cazione 
e tamponi ai dipendenti, e l’assessore Carloni si è impegnato ad inserire queste misure nei 
prossimi contributi a fondo perduto. 
Imprese e lavoratori sono stati colpiti duramente dal Covid. Il reddito di cittadinanza, come 
misura universale contro la povertà, è stato fondamentale, sono arrivate anche misure di 
welfare per autonomi e redditi precari, c’è il tema dei ristori per il fatturato. Questa misura è 
un risultato importante, risponde a problemi delle imprese, ma è anche un segnale culturale.
Che cosa intende?
Dobbiamo guardare al Covid con uno sguardo più ampio, in tutte le sue implicazioni. 
Ad esempio, le attività di cura e di prevenzione dei tumori e di altre malattie croniche, che sono 
tra l’altro fattori di rischio per gli ammalati Covid, sono state rallentate tantissimo dall’emer-
genza sanitaria. Se non riusciamo a garantire la prevenzione e la cura, dopo l’emergenza Covid 
avremo un’emergenza tumori, un’emergenza cardiopatie e così via: oltre a un’interrogazione, 
farò delle proposte per il prossimo Bilancio, a stretto contatto con i parlamentari 5 Stelle. 
Dobbiamo tenere presente che la pandemia ha cambiato le nostre vite a 360°: c’è una vera e 
propria emergenza sociale. Il distanziamento sociale ha cambiato le regole della socialità, e 
l’incertezza per il nostro lavoro e la nostra incolumità ci chiederanno un prezzo psicologico 
pesante. Il lockdown, poi, per tanti è stata anche un’occasione di rinsaldare i legami, ma per chi 
si trovava solo o in situazioni di violenza domestica, la casa è stata una prigione. Sono andate 
in corto circuito anche le valutazioni per il sostegno scolastico e il sostegno alla disabilità, con 
un impatto enorme su scuole e famiglie.
Un pensiero particolare lo dobbiamo ai bambini e agli studenti: dovremo capire come ristorare 
anche loro, per quest’anno in cui abbiamo dovuto necessariamente stravolgere il loro modo di 
vedere la scuola, gli amici, i primi amori, il rapporto con i nonni.
Quali misure concrete, quindi, per affrontare a tutto tondo l’emergenza Covid?
Dopo anni in cui la sanità è stata la prima voce da cui tagliare spese e l’assistenza sociale è stata 
scaricata addosso ai Comuni, generando enormi diseguaglianze territoriali, dobbiamo investire, 
e investire tanto. Potenziare la sanità territoriale e introdurre la telemedicina, ripristinare le 
piante organiche con nuovi operatori sanitari, psicologi del servizio pubblico, assistenti sociali. 
Dobbiamo anche rendere più attrattivi i nostri territori nei concorsi, che spesso vanno deserti, 
offrendo veri contratti in reparti in grado di operare. In sintesi? Voglio che venga restituito il 
maltolto al sistema sanitario ed assistenziale. E per questo mi batterò in Consiglio regionale: 
incalzeremo la Giunta per un nuovo piano socio sanitario, per disegnare una sanità a misura 
di cittadini, non di numeri e distanze in linea d'aria, a partire, per restare nel nostro territorio, 
dalla battaglia per il punto nascite e per pediatria.
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"Per il 2021
ci attendono 

piacevoli
sorprese"

di GABRIELE 
SANTARELLI*

Sono abituato a pen-
dere il buono da 
ogni situazione, a 
fare di una debo-

lezza conclamata un pos-
sibile punto di forza. Sarà 
così anche per l’esperienza 
vissuta in questo anno che 
per noi doveva essere il 
momento in cui iniziare 
a raccogliere i frutti del 
lavoro fatto e invece si è tra-
sformato nell’anno orribile 
che tutti sappiamo.
Durante questi mesi ci 
siamo dovuti reinventare 
cento volte nel tentativo di 
adattarci ai continui cam-
biamenti imposti dall’an-
damento della pandemia 
e soprattutto per provare a 
guardare più in la per cer-
care di anticipare i tempi e 
di intuire il modo migliore 
per farci trovare pronti alla 
ripartenza mentre dall’altra 
parte eravamo concentrati 
ad affrontare un presente 
per il quale nessuno era 
preparato. 
Siamo stati costretti a rein-
ventarci in poco tempo 
una nuova organizzazione 
lavorativa per gli uffici 
dove lo smart working era 
inesistente e mancavano 
addirittura i computer da 
poter dare per consentire 
ai dipendenti di lavorare da 
casa. In sostanza il comune 
per i mesi del lockdown 
ha garantito a malapena le 
funzioni ordinarie e abbia-
mo poi dovuto recuperare 
tutto il tempo perso durante 
i mesi estivi.
Io personalmente ho dovuto 
abbandonare i tanti progetti 
avviati e interrompere i 
rapporti istituzionali che 
avevo stretto con l’obiettivo 
di creare un fronte unico 
che desse maggiore voce 
all’entroterra, per dedicar-
mi a tempo pieno alla ge-
stione dell’emergenza che 
è signi� cato anche rimanere 
in contatto quotidiano con 
il Ministro degli Esteri in 
modo da facilitare il rien-
tro dei nostri cittadini che 
erano all’estero.  
Solo da poco e con gran-
de fatica sto riuscendo a 

riprendere in mano alcune 
delle progettualità alle quali 
stavamo lavorando. 
Però il 2020 ci lancia anche 
dei segnali che abbiamo 
l’obbligo di non trascurare. 
Nei giorni scorsi ho chiesto 
all’Uf� cio Cultura e Turismo 
di darmi i dati delle presenze 
nei Musei Civici per le annua-
lità dal 2015 al 2020. Gli anni 
dal 2017 al 2019 sono stati da 
record per tutti i musei ma il 
dato che mi ha colpito e sul 
quale dobbiamo lavorare per 
il futuro è quello relativo al 
numero delle presenze nei 
mesi di agosto 2018 e 2020. 
Nel 2020 le presenze della 
Pinacoteca per questo mese 
sono state circa il doppio di 
quelle registrate nel 2018. 
Questo nonostante nell’ago-
sto scorso fosse visitabile solo 
la sezione della Casa di Ester 
al piano terra. 
Ci siamo tutti resi conto della 
grande presenza di turisti nel 
nostro territorio durante i 
mesi estivi e il nostro obietti-
vo deve essere quello di fare 
in modo che tali presenze non 
risultino solo un fenomeno 
sporadico legato agli effetti 
della pandemia ma si trasfor-
mino invece in qualcosa di 
sistematico e costante.
Stiamo perciò lavorando su 
più fronti, come Comune ma 
anche con il Parco e con il 
Distretto Turistico dell’Ap-
pennino Umbro Marchigiano, 
per de� nire e concretizzare 
alcuni progetti sui quali era-

vamo già concentrati e che 
poggiano le proprie fonda-
menta sulla collaborazione 
territoriale e sull’idea di 
un’area geogra� ca ampia 
che deve fare sistema per 
crescere. La fortuna è che 
su questi temi stavamo già 
lavorando da prima e aveva-
mo gettato basi importanti 
già nei primi anni.
Nel 2021 non mancheranno 
le sorprese e qualcuna po-
trebbe arrivare già in questo 
ultimo scorcio del 2020. Ma 
essendo sorprese non faccio 
anticipazioni. 
Il 2021 sarà l’anno in cui 
spero riusciremo a risco-
prire tante cose, nel quale 
dovremo provare ad ap-
prezzare di più quello che 
abbiamo dato sempre per 
scontato. Molti dicono che 
il 2020 è un anno da di-
menticare, io dico che sarà 
molto importante ricordarci 
di quelle sensazioni di co-
strizione, di limitazione alle 
nostre libertà che abbiamo 
percepito in maniera for-
tissima durante le fasi più 
critiche e anche in questi 
giorni. Dobbiamo farne 
tesoro, dovremo riuscire a 
lavorare su noi stessi per 
fare in modo che quelle 
sensazioni rimangano ben 
impresse nella nostra me-
moria e diventino lo stimolo 
e il motivo per vivere tutto 
in maniera più autentica a 
iniziare dai rapporti umani. 

*sindaco di Fabriano

Gabriele 
Santarelli, 

sindaco 
di Fabriano

Il sindaco Santarelli commenta 
il lockdown, ma guarda al futuro

L'Upf, nonostante la forzata sosta,
prosegue le lezioni sul web: che numeri
La seconda fase della pande-
mia non ferma l’Università 
Popolare di Fabriano. Questa 
ormai radicatissima istituzio-
ne del nostro territorio offre 
cultura e aggregazione e non 
si è arresa alle dif� coltà che 
un contatto a distanza rappre-
sentava per la sopravvivenza 
di questo anno accademico. 
Ne abbiamo parlato con la 
presidente Fernanda Dirella 
ed è emerso un quadro note-
vole delle forze e debolezze di 
un’età particolarmente colpita 
da questo virus.
«In questo momento – af-
ferma Dirella – ci troviamo 
di fronte a due fasce deboli, 
una rappresentata dai giovani 
ed una dagli anziani. Da una 
parte i ragazzi sono limitati 
nella relazionalità, dall’altra 
gli anziani sono invece sotto-
posti ad un rischio sanitario 
altissimo. Questa è la prima 
‘guerra’ che i nostri giovani 
stanno vivendo, la prima 
grande dif� coltà. Gli anzia-
ni nella sofferenza non si 
rassegnano, sono fortemente 
ancorati alla realtà, vivendola 
con tutto ciò che essa compor-
ta, a iniziare dalle dif� coltà. 
Stando a contatto con loro 
nelle lezioni ho notato che 
rispettano le regole in maniera 
molto ligia, anzi con il desi-
derio di comprendere sempre 
meglio come affrontare la 
situazione». 
Durante la prima fase come 
vi siete organizzati nelle 
vostre attività?
Noi abbiamo terminato le 
lezioni in presenza lo scorso 
febbraio. Nella prima fase 
fu dif� cile organizzarsi con 
lezioni online. Solo in aprile 
abbiamo iniziato una collabo-
razione con Unieda tv, Unione 
nazionale di educazione degli 
adulti, che ci ha dato una 
mano. Abbiamo contribuito 
con i nostri docenti, invian-
do lezioni registrate e rese 
pubbliche per far accedere 

chiunque».
Le cose però sono andate di-
versamente nell’ultimo pe-
riodo. Come siete ripartiti?
In questa seconda fase siamo 
partiti con molto entusiasmo. 
Le lezioni sono cominciate 
in presenza con un protocollo 
molto rigido, anche più di 
quello, già ef� ciente, adot-
tato nelle scuole. Abbiamo 
infatti misurato sempre la 
temperatura e mantenuto un 
distanziamento più marcato 
rispetto ai parametri di legge 
perché noi abbiamo a che fare 
con persone fragili. Siamo 
partiti il 3 ottobre � duciosi 
perché avevamo sistemato 
ogni cosa per permettere la 
presenza a lezione. Siamo una 
presenza signi� cativa ed in 
questo periodo ancora di più, 
perché abbiamo persone di 
età compresa tra  60 e anche 
ultranovantenni.
Quanto è importante l’Uni-
versità per queste persone?
E’ un momento fondamentale 
della loro vita, paradossal-
mente sono più attivi dei 
giovani.
Per questo ci siamo strutturati 
in modo da garantire la pre-
senza. Abbiamo predisposto 
due aule, una con collegamen-

to video, l’altra con il docente 
in presenza che trasmetteva la 
lezione nell’altra aula. È stata 
un’esperienza interessante 
che ha dato a tutti l’opportu-
nità di poter essere presenti. 
Poi il Dpcm ci ha imposto di 
chiudere dai primi di novem-
bre. Dopo quindici giorni ci 
siamo attivati con lezioni 
online e abbiamo allargato il 
corpo docenti.  È commoven-
te vedere la risposta così forte 
da parte dei nostri allievi. 
Come stanno andando que-
ste lezioni online?
Davvero molto bene. Siamo 
riusciti infatti ad ottenere più 
di duemila visualizzazioni in 
sole otto lezioni. Queste sono 
rivolte solo agli iscritti, non 
possono visualizzare tutti, 
ma solo coloro che hanno il 
link. Qualche allievo chiama 
per poter condividere il link 
a parenti e amici lontani. Un 
bel modo di mettere in circo-
lazione formazione e cultura. 
È giusto dare un servizio a 
chi si è iscritto e crede nel 
nostro impegno. Oltre questo 
abbiamo una grande chat con 
tutti gli allievi. Quest’anno 
sono duecento circa, c’è stata 
una � essione. Alcuni non si 
sono iscritti per la paura della 
presenza, tanto che abbiamo 
avute diverse nuove adesioni 
dopo essere passati alle lezio-
ni online. Stiamo cercando, 
oltre alle nostre  lezioni, di 
far in modo che le persone  
possano entrare in rete con 
altre proposte del territorio. 
Per esempio i nostri iscritti 
hanno partecipato a Rise up, 
organizzato dalla Comunità 
Montana. In questi giorni ab-
biamo poi fatto partire anche 
un corso, partecipatissimo 
di yoga online. Sono tutte 
occasioni per combattere la 
solitudine e far sentire viva e 
in salute una fascia della so-
cietà spesso dimenticata, che 
andrebbe più tutelata.

Danilo Ciccolessi

La segreteria Upf
in Piazza del Comune

a Fabriano



SPAZIO LAVORO

I tempi... della carta
Chiusura allungata per le Cartiere � no al 4 gennaio

 di MARCO ANTONINI

SPAZIO LAVORO
a cura del Centro Informagiovani 
della U.M. Esino-Frasassi

Goldenergy, una start up sul mercato locale
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~ OSS - FABRIANO
Cooperativa sociale ricerca OSS per 
lavoro part-time presso Centro Socio 
Educativo Riabilitativo (centro diurno 
per disabili), zona Fabriano. Per candi-
darsi: inviare il curriculum all'indirizzo 
info@mosaicocoop.it.

~ AIUTO CUOCO - FABRIANO
Ristorante “La vecchia cartiera” sta 
cercando un ragazzo o una ragazza 
con o senza esperienza da inserire 
in cucina. Richiesta molta voglia di 
imparare e pazienza. Zona di lavoro: 
Fabriano. Candidature tramite il portale 
https://lavoro.trovit.it o rivolgendosi 
presso il ristorante.

~ CONCORSO DEL COMUNE CERRETO 
D’ESI PER ISTRUTTORE AMMINI-
STRATIVO
Il Comune di Cerreto d’fEsi ha indetto 
un concorso pubblico per esame per 
l'assunzione di n. 1 istruttore  ammi-
nistrativo contabile, cat. C1, per Settore 
I - Segreteria - Servizi Sociali - Affari 
Generali con contratto a tempo pieno 
e determinato. Requisiti: diploma 
di istruzione secondaria di secondo 
grado o titolo equiparato. Scadenza: 
04/01/2021. Il bando e il modulo di 
domanda sono scaricabili dalla pagina 
“Concorsi” del sito www.comune.
cerretodesi.an.it.

~ IMPIEGATO/A AMMINISTRAZIONE E 
CONTABILITÀ PART-TIME - FABRIANO
Azienda operante principalmente nel 
settore del motosport come assistenza 
e organizzazione di campionati, ricerca 
addetto/a al lavoro di impiegato/a 
amministrazione e contabilità, anche 
prima esperienza, per la gestione 
corretta e puntuale della segreteria, nei 
diversi aspetti tecnici ed organizzativi, 
rapporti bancari e fornitori. Si richiede 
capacità organizzativa e precisione 
per coordinare numerose attività di 
front-offi ce, capacità di utilizzo pc e vari 
programmi, buone capacità di relazio-
narsi e di lavorare in gruppo, positività, 
buona volontà e passione per il mondo 
delle competizioni. Possibilmente con 
patente auto.  Valore aggiunto: cono-
scenza della lingua inglese. Il lavoro 
sarà inizialmente part time (per poi 
diventare full time) e con possibilità 
di lavorare anche fuori sede. Per can-
didarsi: inviare curriculum a luca@
idealgomme.com oppure contattare 
Luca al numero 3355401573.
IL CENTRO INFORMAGIOVANI DI FABRIA-
NO CHIUDE DA VENERDÌ 25 DICEMBRE 
2020 A MERCOLEDÌ 6 GENNAIO 2021 E 
AUGURA BUON NATALE E FELICE ANNO 
NUOVO AI LETTORI DE L’AZIONE. ARRI-
VEDERCI A GENNAIO!
Il Centro Informagiovani di Fabriano resta 
fi sicamente chiuso al pubblico fi no a nuovo 
avviso, ma è contattabile "a distanza" 
attraverso i seguenti canali:
- telefono e Whatsapp: 0732.695238 (da 
lunedì a venerdì 9:00-13:00 e 14:00-16:00);
- e-mail: cig.fabriano@umesinofrasassi.it;
- Messenger: @informagiovani.fabriano;
- Appuntamento digitale: da prenotare via 
e-mail, telefono o Whatsapp.
Per rimanere informati:
- Sito internet: www.umesinofrasassi.it/
informagiovani/cig;
- Facebook: www.facebook.com/informa-
giovani.fabriano;
- Telegram: Centro Informagiovani Fabriano 
t.me/centroinformagiovanifabriano;
- Twitter: https://twitter.com/cigfabriano.
Per tutti coloro che non possono accedere 
ai servizi "a distanza", è ripresa l’attività in 
presenza presso la sede dell'Unione Montana 
dell'Esino-Frasassi - Via Dante n. 268, solo 
su appuntamento, da prenotare inviando 
una mail oppure telefonando o inviando un 
messaggio whatsapp. Per poter accedere 
sarà obbligatorio l'utilizzo della mascherina.

Cassa integrazione Covid estesa � no a marzo. L’amministratore 
delegato di Fedrigoni spa, Marco Nespolo, ha incontrato via 
web, recentemente, le rappresentanze sindacali dei lavoratori. 
All’ordine del giorno anche la discussione sul premio unico di 

risultato che riguarda tutti i dipendenti del Gruppo, compresi gli stabi-
limenti marchigiani delle Cartiere. Diversi i temi affrontati da Nespolo. 
“L’emergenza sanitaria legata al Coronavirus – dichiara – continua ad avere 
un impatto sulla divisione carta del nostro Gruppo. Abbiamo per questo 
previsto la possibilità di estendere il Protocollo nazionale di gestione 
della cassa integrazione guadagni per Covid-19 � no a marzo 2021, con i 
correttivi necessari a mitigarne l’impatto sui salari dei lavoratori”. Que-
sto mese e gennaio i periodi di chiusura previsti per le festività natalizie 
si allungheranno di alcuni giorni negli stabilimenti che producono carta 
(Verona, Arco, Varone, Cordenons, Scurelle ed i marchigiani Fabriano, 
Rocchetta, Pioraco e Castelraimondo). Nella città della carta si tornerà al 
lavoro, dopo lo stop produttivo, il 4 gennaio. La linea F3 si fermerà dal 
17 dicembre; la linea MT dal 19 dicembre, lo stabilimento di Rocchetta 
dal 21. Sul fronte sanitario il Gruppo Fedrigoni continua ad attuare tutte 
le misure di sicurezza volte a tutelare la salute delle proprie persone. Da 
pochi giorni è stata annunciata la possibilità per i dipendenti italiani di 
sottoporsi al test antigenico naso-faringeo a inizio gennaio, prima del rientro 

al lavoro. “E’ stata sottoscritta – conclude Nespolo – una polizza sanitaria 
integrativa con ampie coperture sia per le persone Fedrigoni in Italia che 
per i loro nuclei familiari”. Il controllo, a carico dell’azienda, verrà fatto 
subito dopo la pausa natalizia grazie all’accordo tra la direzione aziendale 
del Gruppo Fedrigoni e le segreterie nazionali di Slc-Cgil, di Fistel-Cisl, 
di Uilcom Uil e di Ugl Chimici Carta e Stampa.

Prolungamento degli ammortiz-
zatori sociali e massimo impegno 
sinergico tra tutti i soggetti coin-
volti nella vicenda per rilanciare 
un vasto comprensorio, devastato 
sul versante occupazionale da una 
crisi mai vissuta prima. Con l’analisi 
di questi due argomenti ha preso il 
via, la settimana scorsa, l’azione 
di istituzioni e sindacati per porre 
rimedio alla brutta situazione di 
Indelfab (l’ex Jp Industries), dichia-
rata fallita dal Tribunale di Ancona. 
Il tavolo in videoconferenza, orga-
nizzato dal ministero dello Sviluppo 
economico, a cui hanno partecipato 
la sottosegretaria dello stesso Mise 
Alessia Morani, i rappresentanti di 
Fim, Fiom e Uilm, delle regioni 

Marche e Umbria, dei Comuni 
interessati (per Fabriano il sindaco 
Gabriele Santarelli e l’assessore 
Barbara Pagnoncelli) e di Invitalia, 
ha avviato un confronto molto im-
portante. «Servono fatti e atti con-
creti nell’interesse delle collettività 
montane – osservano Fim, Fiom e 
Uilm – e, in particolare, adesso è 
fondamentale individuare le azioni 
adeguate per garantire i 12 mesi di 
cassa integrazione per cessazione 
attività che, oltre a dare sostegno 
alle persone, costituiscono un ele-
mento di grande rilevanza, anche 
per andare a discutere di qualsiasi 
ipotesi di reindustrializzazione». 
Una nuova riunione del tavolo è 
stata già ipotizzata dopo la metà 

del mese, poiché il 15 dicembre 
era previsto l’esame congiunto con 
il ministero del Lavoro per la cassa 
integrazione, reso necessario dalla 
sentenza di fallimento. 
Nel frattempo, proseguiranno i con-
fronti con i curatori fallimentari per 
capire la condizione dell’azienda e 
individuare la strada migliore che 
possa dare tutela ai 566 dipendenti 
e rilanciare il distretto. 
«Ribadiamo con forza la dram-
maticità di questa crisi industriale 
– affermano ancora le parti sociali 
– che rischia di innalzare ulterior-
mente i numeri della disoccupa-
zione sulle aree dell’Appennino 
umbro-marchigiano e richiediamo 
il massimo impegno a tutti i livelli, 

augurandoci che i vari progetti, con 
i quali ci si misurerà, vengano poi 
supportati anche da fatti concreti, in 
attesa di riprendere l’interlocuzione, 
presumibilmente già nei prossimi 
giorni, nell’ambito di un confronto 

costante e coerente con gli impegni 
� n qui presi con le lavoratrici e i 
lavoratori».  

Aminto Camilli

Come tradurre un’idea in un pro-
getto vincente? Lavorando ad una 
nuova idea; mettendosi in gioco, in 
particolare in un momento molto 
dif� cile, non solo da punto di vista 
sanitario ma anche economico, 
come l’attuale. Muovendo da un 
forte approccio comunicativo ca-
rico di empatia e determinazione 
non certo disgiunto da umiltà e 
capacità di mettersi in discussione. 
Questa la personi� cazione dello 
start-up founder che oggi troviamo 
in Claudia Lattanzi, (nella foto) 
responsabile del nuovo punto 
Luce Gas Goldenergy Fabriano, 
in piazzale Matteotti, 39. “Ho 
intrapreso questa attività con 
– ci risponde – il primo luglio 
2020, dopo una piccola, sem-
plice inaugurazione dettata 
dalle restrizioni Covid che 
non hanno permesso di fare 
una presentazione adeguata 
nel rispetto di tutte le misure 
cautelari odierne. 
Dopo venti anni di attività 
come dipendente – è la rispo-
sta ad un’altra domanda - ho 
deciso di mettermi in proprio, 
sempre rimanendo nel settore 
di gas e luce, avvalendomi e 
facendo tesoro della mia de-
cennale esperienza lavorativa a 
contatto con il pubblico. Que-
sta attività – sottolinea Claudia 
Lattanzi - nasce da un progetto 
tutto mio, avevo competenze 

ed esperienze in diverse società di 
vendita nell'ambito dell'elettrico 
e del gas, quindi partendo dalla 
considerazione che Goldenergy 
Gruppo Goldengas, innanzitutto è 
marchigiana, con sede legale a Se-
nigallia, ho ritenuto opportuno fare 
tale scelta e soprattutto mettendomi 
a disposizione delle persone che 
conoscevo e che mi stimavano per 
la mia professionalità nel lavoro”. 
Fin qui, più che evidente come il 
successo di un’idea dipende da 
tantissimi fattori, ma prima di tutto 
deve essere lo start-up founder a 
crederci. “Nel point di Fabriano 
– sono ancora parole della Lat-

tanzi - siamo a disposizione per la 
stipula di nuovi contratti, subentri 
o volture, sia per quanto concerne 
l'elettrico che il gas metano e per le 
zone di periferia, non raggiunte dal 
gas naturale con diverse soluzioni 
per impianti in comodato d'uso di 
serbatoi gpl. 
Inoltre, forniamo un check-up gra-
tuito per i clienti di altre società 
di vendita che vogliono mettere in 
comparazione le loro tariffe con 
le nostre per avere un risparmio 
sulle proprie bollette. Ecco perché 
eseguiamo anche nuovi allacci e 
posa contatori sia per la luce che 
per il gas e variazioni di potenza 

delle forniture. Non ci sono costi 
di alcun genere per il cambio delle 
forniture, siano esse di privati o 
aziende – evidenzia ancora la nostra 
interlocutrice - il nostro punto di 
forza è anche quello che non sono 
previsti depositi cauzionali per i 
contratti e possiamo contrattua-
lizzare le forniture nel resto delle 
regioni d’Italia, assicurando tutto 
il supporto e l'aiuto necessario ai 
clienti sulle bollette, rispondendo 
ai loro quesiti in loco. 
Quest'ultimo fattore, in un mondo 
in cui tutto ciò che avanza è pretta-
mente legato alla connessione con 
le rete, fa la differenza. Lo stiamo 

riscontrando con sempre mag-
giore successo dall’alto nume-
ro di clienti che migrano da 
un altro gestore non soltanto 
dopo aver valutato la conve-
nienza ma anche perché ci 
vedono come riferimento sul 
territorio e in città dove tro-
vano un uf� cio, una persona 
professionalmente preparata 
con cui confrontarsi e poter 
conversare all'occorrenza. La 
mia prospettiva – conclude 
Claudia Lattanzi – nonostante 
da pochi mesi siamo entrati 
in un mercato di luce e gas 
molto ampio e diversi� cato, 
ricevendo già ampio favore 
del pubblico, è farci conoscere 
ulteriormente dai cittadini di 
Fabriano e dintorni”. 

Indelfab: prosegue il confronto con i curatori fallimentari
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Un vero e proprio 
spazio museale

   di MATTEO PARRINI

Preannunciato a � ne novembre, sta prendendo forma il progetto per 
realizzare in città un vero e proprio spazio museale dedicato ai 
mosaici romani scoperti a Matelica tra la � ne del secolo scorso ed 
i primi anni del presente da un’equipe archeologica di cui facevano 

parte i matelicesi Emanuela Biocco e Samuele Grandoni, gli esanatogliesi 
Giuseppe Cilla e Laura Casadei. Grazie infatti ad un contributo di ben 
35.000 euro da parte della Fondazione Cassa di Risparmio della Provin-
cia di Macerata per l’art bonus, il Comune di Matelica potrà procedere 
al restauro di ben tre mosaici, scoperti tra Vittorio Emanuele II e piazza 
Garibaldi, � nora rimasti custoditi in un magazzino di Ravenna: uno con 
scene mitologiche, uno policromo e � gurato, uno geometrico con motivo 
a scacchiera. A spiegare più nel dettaglio il progetto è stato l’assessore 
ai Lavori Pubblici Rosanna Procaccini che ha affermato chiaramente il 
proposito di «riportare a Matelica tutte quelle opere che da tempo sono in 
deposito o in magazzini vari: tra questi da quasi vent’anni ci sono questi 
mosaici bellissimi risalenti al II secolo d.C. circa, da tempo custoditi a 

Primi interventi 
per il “museo 
dei mosaici”

Ravenna in attesa di restauri ed ai quali vogliamo 
trovare una collocazione adeguata nello spazio 
attiguo alla domus romana rinvenuta sotto 
Palazzo Ottoni. Abbiamo individuato i locali e 
procederemo alla lor sistemazione nei tempi più 
celeri possibili, considerato pure che a breve ini-
zieranno i lavori di restauro dello stesso Palazzo 
Ottoni, dove poi torneranno ad essere collocati 
gli uf� ci comunali. Nei sotterranei effettueremo 
interventi relativi all’adeguamento delle stanze 
è lì troverà spazio un vero e proprio museo dei 
mosaici, considerando il fatto che, come giu-
dicato dagli stessi esperti della Soprintendenza 
archeologica regionale, uno di questi mosaici ha un valore artistico par-
ticolare. Dalle sale espositive sarà quindi possibile dare accesso ai turisti 
alla visita dell’attigua domus: un modo affascinante per far riscoprire la 
Matilica di epoca romana». Nei giorni scorsi la Giunta ha provveduto in 
merito anche a stipulare una convenzione con la Soprintendenza ed un 
contratto con il restauratore per dare seguito al progetto.

Leggendo l'articolo 
"Come sta l’Esi-
no?" pubblicato 
da “L'Azione” 
in data 21 no-

vembre, ha risvegliato 
tante perplessità e ricordi di ar-

rabbiature. 
Articolo interessante per l'accurata 
panoramica e storia descritta. Mah!
Nel leggere che il fiume viene 
periodicamente monitorato nel 
suo percorso e tutte le belle cose, 
ha colpito in particolare i pescatori 
che ben conoscono questo tratto di 
� ume, il fatto che tra Esanatoglia, 
Matelica e Cerreto d'Esi non risulta 
considerato nel monitoraggio (così 
c'è scritto). Perché questo?

L'Esino a Matelica non 
è monitorato... perchè?

Eppure come pescatori e agonisti 
pesca alla trota in torrente abbiamo 
ben presenti quante problematiche 
ci sono state in passato, pur avendo 
regolare autorizzazione ad esercita-
re questo sport con gare di livello 
provinciale e/o regionale non abbia-
mo potuto effettuarle per le pessime 
condizioni delle acque nei periodi 
citati, regolarmente segnalate agli 
enti competenti per gli interventi 
necessari, la nostra preoccupazio-
ne oltre alla pesca era che quelle 
acque potevano essere usate per le 
irrigazioni alle colture nei campi. 
Scopriamo che il tratto di � ume non 
è monitorato, come non esistesse ci 
chiediamo... Perché?

Lenza Esino Matelica

L’ultima lezione della scuola di 
governance per lo sviluppo a base 
culturale 2020-2021 promossa 
dall’Istao e con al centro il pro-
getto di recupero e valorizzazione 
dell’antica abbazia benedettina di 
Santa Maria de Rotis, si è chiusa 
sabato scorso con una tavola ro-
tonda di grande interesse, nel corso 
della quale sono stati presentati 
le analisi e gli obiettivi sviluppati 
dagli studenti. Il workshop aveva 
avuto inizio a settembre ed era stato 
interamente incentrato sullo svilup-
po di una � liera industriale ed una 
artigianale basate sul brand territo-
riale di Roti, in grado di utilizzare 
prevalentemente materie prime lo-
cali da cicli di agricoltura naturale e 
biologica, nonché lavorazioni a bas-
so impatto ambientale. Si tratta di 
un progetto di altissimo valore che 
coinvolge vari soggetti dall’Istao 
all’organizzazione di volontariato 
Roti. Per avere maggiori chiarimenti 
abbiamo chiesto al project manager 
Giannandrea Eroli (nella foto) cosa 
è stato previsto nello studio.
«Abbiamo presentato questo pro-
getto su una � liera di modelli da 
innestare sul territorio di Roti par-
tendo dalla produzione di materie 
prime ecologiche e dall’agricoltura 
naturale come ad esempio la lana 
di pecore sopravissane, che è mol-
to � ne ed indicata per latte, carne, 
eccetera. Per farlo servirà un primo 
censimento sul territorio, per cono-
scerne il numero ed eventualmente 
procedere ad un programma di in-
troduzione di questa varietà».
Solo lana o ci saranno altre pro-
duzioni da sviluppare?
Alla filiera della lana abbiamo 
af� ancato quello della canapa, 
adatta per l’ambiente collinare, 
ma coltivabile � no a 1.500 me-
tri di altezza. Con la canapa si 
possono realizzare molti tessuti, 
grazie a macchine in grado di 
renderla molto simile al lino: ma-
gari capi di abbigliamento misti 
canapa-cotone, come jeans, tee-
shirt, camice e così via. Dal punto 
di vista stilistico li legheremo al 
patrimonio visuale che già c’è a 

Lavoro e sviluppo nel progetto 
per recuperare l'Abbazia di Roti

Braccano, i murales, riproponendoli 
in questo ambito e contesto. La 
colorazione sarà ricavata da argille, 
terreni, scarti della lavorazione del 
vino, ma anche da piante come ri-
bes, coriandolo, mirtillo e così via. 
L’introduzione di questi elementi di 
circolarità prevede l’utilizzo di so-
stanze tintoree non inquinanti. Tale 
� liera avrà ovviamente un carattere 
più industriale che si concentrerà, 
nella prima fase, sul territorio 
soprattutto per la produzione di 
materie prime.
Le attività potranno essere svilup-
pate sul territorio?
Al momento molte attività possiamo 
pensare di esternalizzarle. I ragazzi 
hanno effettuato una bella analisi di 
contesto, individuando anche sog-
getti di Matelica che potenzialmente 
potrebbero essere coinvolgibili, ma 
chiaramente andrà effettuata un’ul-
teriore analisi più approfondita e 
vedere cosa integrare in termini di 
infrastrutture e di competenze.
Quali competenze serviranno?
Le competenze saranno fondamen-
tali per portare pian pianino tutta la 

� liera a Matelica. Per il momento 
probabilmente cardature, � lature 
e pettinature si potranno fare solo 
in stabilimenti di Prato o Biella, 
ma in futuro, se si arriverà ad 
avere una produzione interessante 
e soprattutto facendo sinergia con 
altri operatori del territorio, non è 
detto che non si possano introdurre 
determinate strutture. Ad ogni modo 
per arrivarci, occorre far crescere 
nuove professionalità sul territorio 
come designer, modisti, product 
manager e così via. Lo sviluppo 
può avvenire seguendo la � liera bee 
fashion del brand Roti, mettendo 
in campo azioni formative in tal 
senso, individuando dei giovani e 
sviluppare nuova occupazione a 
partire dalla materia prima � no al 
prodotto � nale, pronti per portare 
tutto il lavoro a casa in una � liera 
industriale.
Si prevedono pure competenze 
artigianali?
La � liera artigianale si af� ancherà 
a quella industriale e per realizzarla 
necessiteremo della disponibilità 
della stessa amministrazione comu-
nale. L’obiettivo è quello di portare 
qui artigiani che facciano prodotti 
di altissimo valore, invogliandoli 
ad impiantare i loro laboratori a 
Braccano o sul territorio, magari 
presso strutture conventuali esistenti 
inutilizzate. In tal senso andranno 
coinvolti artigiani esperti provenien-
ti da altre zone, facendo un censi-
mento degli immobili e arrivando ad 
un patto d’area con i proprietari per 
concordare canoni quinquennali di 
af� tto agevolato, creando i presup-
posti per il trasferimento di labora-
tori artigiani. Al � anco di artigiani 

esperti, si vorrebbe far crescere 
un artigianato di giovani, con 
un apposito bando per attirare i 
ragazzi. Prima ancora di avviare 
un proprio laboratorio, i giovani 
potranno fare un’esperienza pra-
tica presso la bottega artigianale 
di un artigiano di alto livello, 
dove acquisire le competenze 
necessarie, da riproporre sul 
nostro territorio.

m.p.

Leggendo l'articolo 
"Come sta l’Esi-
no?" pubblicato 
da “L'Azione” 
in data 21 no-

vembre, ha risvegliato 



Una nuova iniziativa edi-
toriale è nata sui social 
dalla collaborazione con 
la nascente Alfa Radio 

Web di Civitanova Marche: si tratta 
del canale di approfondimento Fa-
cebook e YouTube «Quattro chiac-
chiere con Michele» che include 
diversi � loni tematici dalla politica 
alla storia, economia e tematiche 
sociali, gestita con una apposita pa-
gina Facebook dai fratelli Michele 
e Andrea Cesari, i quali dopo aver 
dato ampio spazio all’informazione 
politico elettorale in questo primo 
periodo si sono dedicati a dare voce 
alle problematiche degli imprendi-
tori locali colpiti dall’imprevedibile 
crisi economica causata dalla pan-
demia. Nelle ultime puntate sono 
stati intervistati due noti imprendi-
tori matelicesi per parlare della crisi 
economica causata dalla pandemia. 
I primi due ad essere intervistati 
sono stati Giampiero Vico, titolare 
del gruppo Shoes & Company, mar-
chio nato nel 1987 a Matelica con 
sei punti vendita tra le province di 
Macerata ed Ancona con 35 dipen-
denti, e l’imprenditore vitivinicolo 
Umberto Gagliardi, titolare della 
cantina Vini Gagliardi, fondata da 
suo padre Gino negli anni ’50, il 
primo ad aver venduto il Verdicchio 
in bottiglia a Matelica. «Riteniamo 
di essere in provincia la maggiore 
realtà nell’ambito della vendita al 
dettaglio di calzature – ha affermato 
Vico presentandosi – e premetto 
che il commercio di calzature e 
abbigliamento è un settore molto 
particolare, in� uenzato da alcuni 

Giampiero Vico

Una struttura per il ricovero
di animali selvatici feriti

La pandemia e la crisi locale
attraverso un nuovo canale
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fattori quali eventi meteorologici 
e stagionalità. Chiaramente noi ci 
troviamo a fare acquisti di merce 
setto, otto o anche nove mesi prima 
e prevedere ciò che è accaduto con 
la pandemia era pressoché impos-
sibile. Il lockdown ci ha colto nel 
pieno dell’inizio della stagionalità 
nel momento in cui eravamo ad 
inizio stagione e nel pieno della 
distribuzione di merce e questo 
ovviamente ha creato non pochi 
problemi a tutta la stagione che 
andava a seguire. Abbiamo fronteg-
giato immediatamente l’emergenza 
facendo riferimento su risorse pro-
prie e su risorse che ci sono state 
messe a disposizione dal governo, 
seppur minime rispetto all’entità del 
danno. In questi mesi la clientela si 
è abituata agli acquisti e-commerce 

anche con cifre rilevanti. Anche 
noi con il nostro e-commerce ab-
biamo incrementato le vendite pur 
non spingendo eccessivamente. 
Al ritorno alla normalità abbiamo 
trovato una clientela entusiasta di 
fare acquisti perché probabilmente 
aveva riscoperto il piacere del con-
tatto diretto con il personale. Le 
perdite consistenti della prima parte 
dell’anno non possono più protratte. 
Molte attività non ce la faranno e 
quindi serve un ritorno all’acquisto 
in questo periodo natalizio».
Umberto Gagliardi, da parte sua, 
ha invece esordito dicendo che «la 
nostra azienda conta oggi quasi 
12 ettari di vigneto di cui l’80% 
coltivato ad uve verdicchio, mentre 
il restante 20% è destinato ad uve 
rosse, principalmente sangiove-

se, merlot e ciliegiolo. La nostra 
azienda utilizza nel modo migliore 
tutta la tecnologia al � ne di evitare 
l’utilizzo della chimica in vigna ed 
in cantina. Quest’anno è un anno 
particolare perché tutti sappiamo 
cosa stiamo vivendo, di inaspet-
tato, imprevedibile e dif� cile, con 
problemi di vario genere. Siamo 
riusciti a tenere aperta la cantina e a 
vendere il vino nelle condizioni pre-
viste dalle normative e alle persone 
che ci hanno potuto raggiungere. 
Per il resto è stato dif� cile perché 
comunque la nostra � liera � nale 
sono i ristoratori, i bar, i winebar, 
gli agriturismi. Su questo fronte 
abbiamo perso molto mercato, non 
seguendo la grande distribuzione. 
Finito il lockdown siamo riusciti 
a riprendere tutti i nostri mercati 

ed aiutare tutti i nostri clienti nel 
migliore dei modi con la nostra 
professionalità. Il periodo estivo è 
stato affrontato in maniera positiva. 
Nelle ultime settimane abbiamo do-
vuto fare nuovi sacri� ci, sperando 
che la pandemia possa � nire quanto 
prima, restando aperti anche con 
consegne a domicilio, in attesa di 
tempi migliori. Il governo credo 
che faccia il possibile e cosa possa 
fare di più non so, forse dare molti 
più soldi a chi oggi è chiuso: un ri-
storo che sia adeguato per le nostre 
attività. La mia in questo momento 
non ha alcun tipo di ristoro e aspet-
tiamo quindi solo che si riprenda 
quanto prima le condizioni di vita 
normali, orgogliosi di cosa faremo 
in futuro».

ri.bo.

Umberto Gagliardi

Quanto ne sai
di Matelica?

Cresce il rapporto tra Mate-
lica e l’Unicam di Camerino, 
come la rilevanza dell’ospe-
dale veterinario cittadino. 
La Giunta comunale ha 
deliberato l'installazione di 
una struttura modulare pre-
fabbricata temporanea, da 
adibire a ricovero di animali 
selvatici, presso l'area attual-
mente destinata a paddock 
per cavalli sita in località 
Casette San Domenico, nella 

porzione di area antistante 
l'ospedale veterinario - re-
parto grandi animali. Il pro-
getto, pervenuto lo scorso 29 
settembre a � rma del Rettore 
dell’Università degli Studi di 
Camerino prof. Claudio Pet-
tinari, è nato dalla «necessità 
per la scuola di Bioscienze e 
Medicina Veterinaria di do-
tarsi di un reparto  destinato 
al ricovero degli animali sel-
vatici che sempre più spesso 

afferiscono all'ospedale vete-
rinario di Matelica da parte 
della Polizia provinciale e 
dei Carabinieri forestali in 
quanto, lo stesso ospedale 
veterinario è stato inserito 
dalla delibera di Giunta 
regionale n.1750 del 17 di-
cembre 2018, in un progetto 
di recupero degli animali 
selvatici, quale struttura 
sanitaria di riferimento per 
tutto il territorio regionale».

Sono in costante crescita i visitatori del 
nuovo sito www.matelicasacra.org, promosso 
nell’ambito della promozione culturale e 
storico-artistica del territorio della vallata 
tra Matelica e Cerreto d’Esi. 
Oltre a nuovi contributi scritti per tutti gli 
appassionati, la piattaforma si doterà dal 24 
dicembre dei “Giochi sotto l’albero”, una 
serie di giochi online che consentiranno a 
grandi e piccini di dimostrare le proprie co-
noscenze di Matelica, ricostruire immagini 
e partecipare a veri e propri test per tutta la 
famiglia.

Ecco le Messe
della Vigilia

Le nuove disposizioni sanitarie hanno co-
stretto ad anticipare la tradizionale Messa di 
mezzanotte per la vigilia di Natale. A questo 
� ne nella Concattedrale di Santa Maria e nella 
parrocchia di Regina Pacis le Messe si terran-
no alle ore 17 e alle 18.30 nella giornata del 24 
dicembre, mentre nei giorni di Natale, Santo 
Stefano e nella domenica dedicata alla Sacra 
Famiglia seguiranno il regolare orario festivo 
alle ore 8 – 10.30 – 12 – 17.30 a Santa Maria e 
alle ore 8.30 – 10 – 11.30 – 18.30 nella chiesa 
di Regina Pacis. Invariati gli orari nelle altre 
chiese della Beata Mattia e di San Francesco. 

Esanatoglia – La tradizione del presepio sulla cascata di Esanatoglia si è rinnovata anche 
quest’anno grazie all’impegno dell’esanatogliese Angelo Lacchè. «Sono quattro anni che 
lo faccio» ha dichiarato Angelo Lacchè che nelle settimane scorse ha portato le telecamere 
Rai ad Esanatoglia. «E' una tradizione che è nata qui, quando ero un chierichetto, con don 
Nicola Giacobini, parroco della Pieve, che aveva la tradizione di allestire il presepio nelle 
cappelle laterali. Con me c’erano Rino Procaccini e Italo Bottaccio che hanno creato il 
presepio permanente sotto alla chiesa di San Sebastiano. Io ho continuato la tradizione e 
da quattro anni creo un presepio diverso sulla cascata, luogo simbolico, dato che da qui si 
vede l’eremo di San Cataldo e da sempre rappresenta il lavoro della conceria e dell’antica 
cartiera. Ho avuto un po’ di paura nei giorni in cui è arrivata la piena, ma hanno contribuito 
ben sette famiglie musulmane, di origini albanesi e macedoni, che sono ogni anno i primi a 
venire a vedere sempre il presepio. Questo a dimostrazione che il presepio non è un’offesa 
per l’Islam, ma la sua realizzazione diventa momento di condivisione e di integrazione. Tutto 
il materiale, a parte le statuine, è stato riciclato e fatto a mano, con il muschio raccolto da 
alcuni anziani del posto. Secondo le vecchie tradizioni lo renderemo visibile dalle ore 17 
attraverso cinque fari e si genera un percorso culturale e turistico. Il presepio resterà acceso 
� no al giorno della Candelora, il prossimo 3 febbraio».

r.b.

La tradizione del presepio sulla cascata



Il professor Fulvio Rusticucci: «Anche
studenti che arriveranno da altri paesi»
di ANTONIO GENTILUCCI

La "cresciafojata" 
di Matelica: la ricetta 

di Isa Miranda Bartolozzi
per un dolce gustoso

La Scuola civica di musica 
rilancia, in questo periodo 
dif� cile di Covid, e decide 
di proporre un nuovo im-

portante progetto, avvalendosi della 
professionalità della pedagogista 
Maria Francesca Marangolo, nuova 
entrata nello staff della scuola di-
retta dal Maestro Luca Migliorelli. 
A presentare il progetto, oltre alla 
dott.ssa Marangolo, c’erano il sin-
daco di Matelica Massimo Baldini, 
la pediatra Anna Grazia Ruggeri e 
il prof. Fulvio Rusticucci, creatore 
del metodo pedagogico da lui ide-
ato e di cui prende il nome “l’unico 
accreditato dal Miur, dopo quello 
Montessori”. Inizia il sindaco, ri-
badendo, per la città, di avere una 
scuola di musica e plaudendo alla 
nuova s� da educativa che questa 
si pre� gge. 
La frase “Crescere con la musica”, 
più che il semplice slogan di pre-
sentazione della conferenza stam-
pa, diventerà infatti sempre di più la 
stella polare, il tratto distintivo della 
Scuola civica di musica e lo spiega 
lo stesso prof. Rusticucci. Non si 
tratta solo, questo il messaggio del 
pedagogista, di imparare a suonare 
quanto di imparare, attraverso la 
musica, a crescere. L’educazione 
musicale come un mezzo, non un 
� ne. In questo contesto si è inserito 
anche il messaggio della pediatra 
Anna Grazia Ruggeri, che ha sotto-
lineato, l’importanza della musica 
nel fanciullo, già a partire dalla fase 
prenatale. È ormai acquisita, infatti, 
la capacità del bambino di sentire 
la musica nei 9 mesi prima della 
nascita e il bene� cio che questo 
porta. Inoltre, aggiunge la Ruggeri, 
i centri neurologici che, nel cervel-
lo, si attivano quando ascoltiamo 
o realizziamo musica, sono vicini 

Scuola di musica
un nuovo progetto
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a quelli che sovrintendono il lin-
guaggio, portando bene� ci anche 
a quest’ultimo. 
A prendere la parola, come sintesi 
di quanto detto da chi l’aveva pre-
ceduta, la dottoressa Marangolo 
spiega come ciò che si propone è 
quello di realizzare un primo ap-
proccio con il mondo della musica, 
importante strumento educativo 
di una pedagogia proiettata alla 
promozione e allo sviluppo delle 
abilità, da quella cognitiva a quella 
creativa, da quella socio-relazionale 
a quella emotiva, da quella com-
portamentale a quella motoria. 
Un percorso che, specie per i più 
piccoli, deve prevedere anche un 
coinvolgimento del genitore, come 
ha sottolineato anche lo stesso prof. 
Rusticucci. 
È lo stesso professore a chiudere 
dicendo che l’obiettivo, ambizioso, 

con l’evoluzione in questo senso 
della scuola e l’avviamento di 
questo progetto, di creare un polo 
di ricerca pedagogica: “ci saranno 
studenti universitari anche di altri 
paesi che verranno a studiarci”; 
perché uno dei crucci dell’autore 
del programma Rai “L’albero az-
zurro” è quello di essere chiamato 
a relazionare in tantissime scuole, 
specie del Nord Europa, dove viene 
seguito il suo metodo pedagogico, 
ma non poter giocare ancora il 
ruolo che vorrebbe nelle scuole 
italiane. 
Per avviare al meglio il progetto e 
venire incontro alle dif� coltà delle 
famiglie in questo periodo, la Scuo-
la ha inoltre promosso l’iniziativa 
“Ti regalo un regalo”, e offrire un 
corso gratuito per il mese di gen-
naio, per tutti i bambini e non � no 
ai 10 anni di età. 

Un acquerello su carta fornitoci da 
un lettore ci porta in quella zona 
del centro dall’oscuro nome di 
Cafasso, le cui origini sono state 
fatte risalire a “Ca’ Fazio”, la casa 
di Fazio, o all’abitazione di un 
ebreo di nome Caifas volgarizzato 
in Caifasso, al gentilizio romano 
Cafatius o, più probabilmente 
derivato dal latino medievale ca-
fasium o cafascium, indicante un 
luogo abbandonato o in rovina. In 
effetti l’area a ridosso delle mura 
antiche (via Oberdan nel XIII 
secolo era un fossato), compresa 
tra la «piazzetta di San Filippo» 
e la � ne della «Via del Corso», 
per secoli fu caratterizzata da 
piccole casette e botteghe. Persi-
no la locale chiesa con ospedale 
di San Giovanni Decollato, della 
Misericordia o dei Gerosolimitani 
(oggi Cavalieri di Malta) aveva 
dimensioni molto ridotte in ori-
gine. La strada principale che 
lo attraversa, parallela al corso 

Il CAFASSO E LA SUA 
OSTERIA

cittadino, ancora a � ne Ottocento, 
per ragioni ignote, era popolarmente 
chiamata «via romana». Tra queste 
viuzze ebbe sede una frequentata 
osteria che denominò l’omonimo 

vicolo. Da sempre locande ed 
osterie erano considerate dalle 
autorità ecclesiastiche e civili dei 
ricettacoli di frodi, ubriachezza, 
bestemmie e dei peggiori vizi, 
pertanto erano soggette a divieti e 
sanzioni severe. Già nel Duecento 
a tavernari e osti matelicesi era 
vietato permettere il gioco dei 
dadi e, dal 1547, anche quello 
delle carte. De� nita una «betto-
la» nel gennaio 1782 all’osteria 
del Cafasso fu vietato qualsiasi 
gioco nei giorni festivi. I vescovi 
di Fabriano e Matelica emisero 
nel tempo una serie di misure 
moralizzatrici che portarono alla 
crisi di questi locali: dal 10 ottobre 
1776 nei giorni festivi dovevano 
chiudere tutte le osterie e la loro 
apertura doveva essere regolata al 
di fuori degli orari delle messe. In-
� ne dal 13 giugno 1789 fu vietata 
la vendita del vino, ripristinata per 
breve tempo in età napoleonica.

Matteo ParriniVicolo Cafasso

La “crescia fojata” è di origine 
marchigiana in particolare nell’en-
troterra maceratese, risale al perio-
do del Medioevo, è un tipico dolce 
autunnale, i suoi ingredienti sono i 
frutti di stagione (mele, uvetta, noci, 
mandorle ecc.), per questo era diffu-
so tra la gente del popolo in quanto 
gl’ingredienti utilizzati erano sem-
plici e poco costosi. Una tradizione 
popolare che si è tramandata per 
diverse generazioni, dove le nonne 
gelosamente custodivano la ricetta, 
trasmettendola alle proprie � glie, 
passando così di generazione in 
generazione, la parola fojata è 
dovuta alla sottilissima sfoglia di 
pasta. Si gusta in occasione delle 
festività natalizie, ma vediamo la 
ricetta della “Crescia Fojata”.

Per la sfoglia:
2 etti di farina
2 uova
1 cucchiaino di olio
1 pizzico di sale
1 cucchiaio di mistrà o anice
La buccia grattugiata di un limone
Mettere la farina a fontana, inserire 
le uova, l’olio, il sale e il mistrà 
o anice. Impastare formando una 
“palla”, stendere con il mattarello 
per realizzare una sfoglia � na ma 
non troppo, altrimenti rischia di 
rompersi.

Ingredienti per il ripieno:
La sera prima preparo il ripieno, 
perché non utilizzando lo zucchero 
si devono insaporire tutti gli ingre-
dienti: due mele, � chi secchi, uva 
sultanina, noci, mandorle, pinoli, 

cacao amaro e un cucchiaio di 
rhum. La quantità degli ingredienti 
varia in relazione al proprio gusto, 
ovviamente un ripieno abbondante 
il dolce sarà più gustoso. In una 
ciotola metto tutti gli ingredienti 
tagliati a pezzetti non molto grossi 
e mescolare bene, si può aggiungere 
anche la cannella per dare un aroma 
speziato. 

Procedimento:
Stendo la sfoglia, su tutta la super� -
cie metto un po' di pane grattugiato 
perché la mela quando cuoce fa il 
liquido e il pane assorbe l’umidità, 
dispongo il ripieno preparato la sera 
prima sulla sfoglia e piano piano, 
per evitare che si rompa, inizio 
a rotolarla in un solo verso.  Si 
chiude dalle estremità bagnando un 
po' d’uovo o con acqua in modo da 
aderire bene af� nché non fuoriesca, 
il ripieno durante la cottura. Preri-
scaldate il forno sia ventilato che 
statico a 180 gradi, poi infornate 
dopo aver spennellato sopra l'uovo 
e fate cuocere per 55/60 minuti, la 
cottura sarà ultimata quando sopra 
avrà la classica doratura scura. Ter-
minata la cottura si lascia raffred-
dare, si conserva per una settimana 
(se ci arriva!)

Maria Cristina Mosciatti

Segue una poesia del matelicese 
Ennio Donati, che vuol essere 
una testimonianza del nostro dia-
letto matelicese (area dialettale 
maceratese - fermana - camerte), 
scritto con modalità rispettosa della 
fonetica.

La Cressciafojjáta in versi
A ttutti ce piàce tandu la cressciafojjàta,
‘n ze la pòle scordà ppiù chi l’ha proàta. 
Stu dórge, dréndo a lu sfójju vvutulàtu,
te vòle fa pproà lo vónu tuttu mischjàtu.

Che cce se mettìa ve lo vòjjo reccondà:
le méla tajjàte � ne, n’ duìa mai mangà,
ló zùccaru, de ‘n limó la scòrza grattàta,
du’ nuci, � chi sicchi, sulu ‘na ciangàta.

E ‘m bó’ de cannèlla e ppure ló mistrà,
se duìa co la cucchjàra tuttu smuscinà.
E ppo se vvulìi lu sfójjiu próbbiu véllu,
toccàa sapécce fà bbè’ co lu stenneréllu.

‘N gondrolùce, lu sfójju fattu � nu � nu,
duìa fa ttrasparì Gémmu e Ssanvicìnu.
Chjamàlla strùdel adè ‘na cósa sbajjàta,
jè se dée dì ssèmbre “la cressciafojjàta”.

Sor Righetto
(Ennio Donati)
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La solidarietà
in tempo Covid:
la gratitudine
di Avis e Cri

Il quadro realizzato da Rosella Garofoli per l'Avis

Cabernardi ha ricordato Santa Barbara

Una lapide ricordo
per Padre Troiani

Scoperta sabato 12 
dicembre scorso, dal 
sindaco di Sassofer-
rato, Maurizio Greci 

e dal presidente dell’Istituto 
internazionale di Studi Pice-
ni “Bartolo da Sassoferrato” 
Galliano Crinella, la lapide 
apposta nella casa natale 
di Padre Stefano Troiani, 
a Sassoferrato, frazione di 
Catobagli, 52. 
L’iniziativa è stata promossa 
nel settantennale dell’ordina-
zione sacerdotale del france-
scano sentinate, avvenuta in 
Jesi il 9 luglio 1950. Sono 
intervenuti alla cerimonia 
anche il nuovo Ministro 
Provinciale dei frati minori 
della Provincia Picena Padre 
Simone Giampieri, Padre 
Ferdinando Campana insie-
me con molti amici ed esti-
matori provenienti da tutta la 
regione. Erano prenti anche 
il presidente della Comunità 
Montana dell’Esino Frasassi 
Ugo Pesciarelli ed il sindaco 
di Genga Marco Filipponi.

Pubblichiamo, a seguire, 
l’intervento di Padre Stefano 
Troiani al Premio nazionale 
Gentile da Fabriano, con-
feritogli il 13 ottobre 2012 
nella sezione “Promotori di 
beni e attività culturali nella 
Regione Marche”.

“Devo dire, prima di tutto, 
che ho sempre inteso questo 
impegno come un comple-
tamento, direi meglio come 
una “verifica” della mia 
vita spirituale e religiosa, 
spesa nella preghiera, nello 
studio, in una costante pre-
senza pastorale. Devo anche 
dire che vivendo con serena 
disponibilità ciò che mi è 
stato dato di vivere, questi 
due ambiti si sono recipro-
camente alimentati ed hanno 
reso più ricca e consapevole 
la mia esperienza umana ed 
ecclesiale.
Ho iniziato in età giovanile 
ad operare nel campo della 
promozione e della organiz-
zazione di eventi culturali, e 
nel campo, altrettanto vitale, 
dei beni culturali e museali. 
Questo lavoro non è stato 
sempre facile ed agevole, 
ma devo anche riconoscere 
che alcune realizzazioni sono 
state possibili in virtù dei 
consensi e delle collabora-
zioni che ho potuto trovare 
nelle istituzioni pubbliche e 
nella disponibilità di tanti 
amici.
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Babbo Natale è stato gene-
roso a Sassoferrato. Libe-
rale più di tutto con chi è 
altruista tutto l'anno e regala 
alla comunità due “merci” 
davvero preziose: il tempo 
e il sangue. Perché Babbo 
Natale, quest'anno, è stato 
particolarmente generoso 
con i volontari della Croce 
Rossa Italiana locale e con 
chi fa parte dell'Associa-
zione Volontari italiano del 
Sangue. 
Nel caso della Croce Rossa 
Italiana, Babbo Natale ha 
preso le vesti della Emis, 
della ditta che ha sede a 
Catobagli ed è specializ-
zata da decenni nei settori 
della movimentazione e 
sollevamento. I due titolari 
Michele ed Elisa, figli di 
Lino Lattanzi, il fondatore, 
hanno regalato al comitato 
sentinate due nuovi defi-
brillatori trainer. Strumenti 
fondamentali per la forma-
zione nella rianimazione car-
diopolmonare del personale. 
«Come presidente – afferma 
Tiziana Mancini - a nome 
del Consiglio direttivo e di 
tutti i volontari li ringrazia-
mo in� nitamente per essere 
stati così attenti, sensibili e 
generosi verso tutte le nostre 
attività». Questi de� brillatori 
sono di fatti trainers, ossia 
da esercitazione e sono un 
ausilio fondamentale per 
la corretta formazione dei 
discenti, siano essi sanitari 
oppure laici.
Mentre l'Avis, l'associazione 
volontari donatori di sangue 
di Sassoferrato, ha trasfor-
mato il problema Covid 
in opportunità. Impediti di 
consegnare il solito bel pac-
co regalo per Natale che, di 

solito, sono circa 700, tra 
collaboratori e donatori, i 
dirigenti della sezione senti-
nate hanno commissionato a 
Rosella Garofoli, artista nota 
di Coldellanoce, un quadro. 
Unica richiesta: dare una sua 
visione di Sassoferrato. Il ri-
sultato è un quadro luminoso 
dove in un cielo azzurro spic-
ca il rione del Castello con in 
sottofondo il monte Strega, 
punto di riferimento comune 
a tutto il paese e alle sue tan-
te frazioni. «Per il momento, 
lo mettiamo in mostra nella 
nostra sede – spiega Sonia 
Artegiani, presidente dell'A-
vis locale. Questo quadro 
lo abbiamo voluto af� nché 
sia uno scatto fotografico 
di quest'anno così diverso. 
Affinché ce lo ricordi e 
dimostra in un modo visivo 
come siamo vicino al paese, 
ai nostri donatori, ai malati 
e ai più deboli. Il Covid-19, 
ricorda Sonia, ci ha impedito 
di consegnare i pacchi per 
ragioni ovvie di salute, ma 
non di dare i calendari che 
si trovano a disposizione di 
chi li vuole alla nuova entrata 
della sede Avis. Entrata mo-
di� cata per venire incontro a 
chi è disabile che, speriamo, 
inaugureremo in tempi non 
Covid al più presto. Intanto, 
chi va a prendere il calenda-
rio può già vedere i lavori 
ultimati».
Intanto per chi vuole fare 
un bel regalo all'Avis, basta 
diventare donatore di sangue. 
«Il nostro motto – conclude 
Sonia – è che se è vero che 
non sappiamo mai a chi 
andrà la nostra sacca di san-
gue, intanto sappiamo che è 
davvero valso la pena».

Veronique Angeletti

La consegna dei nuovi defi brillatori alla Croce Rossa

Quest’anno a causa della pandemia la celebrazione di Santa 
Barbara non è potuta avvenire secondo la ormai storica 
tradizione. La comunità di Cabernardi ha comunque voluto 
rendere omaggio alla Santa protettrice dei minatori, domenica 
6 dicembre. Durante la Santa Messa, celebrata dal parroco 
don Alberto Castellani, Santa Barbara è stata ricordata quale 
esempio di fede, rischio, sacri� cio ed estrema pazienza, temi 
quanto mai attuali in questo momento storico molto particola-
re. Al cospetto della statua della Santa posta, per l’occasione, 
a � anco dell’altare, e alla presenza del sindaco di Sassoferrato, 

Maurizio Greci e dell’assessore Lucio Polverari, con delega 
all’Ambiente, Rapporti con le associazioni e con le frazioni, 
il presidente dell’associazione culturale “La Miniera”, Greci 
Patrizia, ha letto la preghiera del minatore in onore della Santa 
Patrona dei minatori. Al termine della celebrazione una ristret-
ta delegazione, sindaco, assessore, presidente e componente 
consiglio direttivo dell’associazione La Miniera, nel pieno 
rispetto delle vigenti norme anti Covid-19, si è recata presso 
la cappellina dedicata a Santa Barbara per deporre la corona 
di alloro in memoria dei tanti minatori caduti. 

La realtà in cui ho maggior-
mente operato è quella loca-
le e regionale. In questo mi è 
stato di grande aiuto l’amore 
per il nostro territorio e per 
la Regione Marche, realtà 
con un grande patrimonio 
storico – artistico da salva-
guardare e far conoscere. 
E vorrei dire qui che, sotto 
questo aspetto, appare si-
gni� cativa la realtà di Sas-
soferrato, la piccola città 
in cui sono nato, in cui ho 
trascorso la maggior parte 
dei miei anni. Mi piacerebbe 
che un Premio così prestigio-
so fosse conferito non tanto 
al mio umile e povero lavoro 
quanto proprio alla mia 
Sassoferrato, dove sono nato 
trascorrendovi la maggior 
parte dei miei anni, per tutto 
quello che qui si è riusciti a 
costruire per la valorizza-
zione dell’entroterra e delle 
nostre vivacissime Marche, 

regione i cui la presenza del-
la cultura, nelle sue differenti 
forme ed accezioni, è visibile 
in tutta la sua articolata “ge-
ogra� a” ed è una presenza 
di altissimo valore, come 
ci ha ricordato un grande 
intellettuale, marchigiano di 
adozione, il Sen. prof. Carlo 
Bo: “Le Marche, un’isola di 
poesia e di cultura nel cuore 
dell’Italia”.
Credo che la valorizzazione e 
la salvaguardia delle origini 
e delle tradizioni locali sia 
un compito importante per 
le istituzioni, le associazioni 
e i cittadini, un compito al 
quale non dovremmo sottrar-
ci. Ritengo che proprio nel 
tempo della “globalizzazio-
ne”, della mondializzazione 
della conoscenza e della 
comunicazione sia divenuto 
più esigente e consapevole 
il bisogno di far luce sulla 
nostra identità, sulle tradi-

zioni, le � gure e i movimenti 
ideali e sociali sui quali sono 
state costruite e si sono svi-
luppate le realtà dalle quali 
proveniamo.
La storia dei nostri territori 
è fortemente segnata dalla 
presenza di uomini e donne 
di fede, da studiosi, artisti 
e uomini d’azione. Questi 
stessi sono rappresentativi 
delle nostre radici, han-
no dato lustro alle nostre 
terre di con� ne e possono 
fornirci ora l’esempio per 
un’esperienza di vita che 
non si chiuda all’interno di 
orizzonti puramente mate-
riali, ma sappia far propri 
i valori e gli insegnamenti 
imperituri dell’umanesimo 
espressi, nel corso dei se-
coli, dalla ricerca artistica, 
letteraria, sociale, religiosa 
e spirituale.
Sono sempre stato fortemen-
te motivato dalla convinzio-
ne che la cultura fosse un 
elemento di fondamentale 
rilievo, in grado di dare alla 
realtà umana il senso della 
propria missione nel mondo 
ed aiutarla ad affrontare i 
problemi connessi con la 
quotidiana costruzione del 
mondo umano della storia. 
Negli ultimi tempi, credo a 
conferma di ciò, è cresciuto 
l’interesse per la vita della 
cultura e per le istituzioni 
culturali nella convinzione 
che queste, oltre a poter 
contribuire ad un più alto 
sentire civile, possano anche 
divenire fonti di sviluppo 
economico in un momento 
di forte crisi dell’industria 
e dell’occupazione giovanile.
Ho cercato, inoltre, di uni-
formare il mio impegno ad 
un modello di vita e di lavoro 
fondato sull’ascolto, sulla 
comprensione, sulla dispo-
nibilità a cogliere ovunque 
i segni positivi, presenti nei 
giovani e nei meno giova-
ni, per non far mancare 
un seppure piccolo aiuto 
nella considerazione e nel 
sostegno materiale. Ma ho 
sempre accolto e seguito, al 
tempo stesso, quanto si dice 
nel Vangelo: ‘Quando avete 
fatto tutto, sentitevi servi inu-
tili’. Credo che quello che si 
è fatto, piccolo o grande che 
sia, possa essere ricordato 
non certamente per diminu-
ire l’impegno ma semmai per 
confermarlo e raccogliere le 
energie rivolte a meglio de-
� nire ed affrontare i compiti 
del futuro”.

Riprenderanno nel 2021, in date da defi nirsi e per iniziativa dell’Istituto 
internazionale di Studi Piceni “Bartolo da Sassoferrato, gli incontri sul 
tema: “Chi è?” sentinate. Sassoferratesi nella storia. Il secondo ciclo 
sarà dedicato a fi gure signifi cative del sec. XX, tra le quali: Padre 
Antonio Lisandrini, a cui sarà dedicata una giornata di studio, prof. 
Guido Vitaletti, On. Albertino Castellucci, don Alberico Pagnani, Gen. 
Pietro Loretelli, Padre Stefano Troiani. Le relazioni presentate nel primo 
ciclo sono state pubblicate in volume nella Collana dell’Istituto “Studi 
bartoliani”; questo l’indice: Diego Quaglioni, Bartolo da Sassoferrato; 
Francesco Iacobini, card. Alessandro Oliva; Sesto Prete, Niccolò Pe-
rotti; Guido Arbizzoni, Pandolfo Collenuccio; Tiziana Gubbiotti, Pietro 
Paolo Agabiti; Francesca Carnazzi, Caio Baldassarre Olimpo degli 
Alessandri; Alvaro Rossi, Pietro Bizzarri. Si segnalano, tra le iniziative 
che saranno promosse dallo stesso Istituto di Studi Piceni nel corso 
del prossimo anno: il Convegno internazionale sul Trattato di Bartolo 
da Sassoferrato “De insigniis et armis” e la pubblicazione della Guida 
storico-artistico-ambientale di Sassoferrato.

Istituto bartoliano:
l'attività del 2021



di MICHELA BELLOMARIA*

Santa Claus passerà... casa per casa!
Il programma e tutte le informazioni

Tamponi rapidi su appuntamento con i medici di famiglia cerretesi

Nei giorni scorsi i volon-
tari del gruppo di Prote-
zione civile, coadiuvati 
dagli operai comunali e 

dalla polizia locale, hanno montato 
una tenda pneumatica autoportante 
presso l'ambulatorio medico. 
All'interno di essa, i medici di fa-
miglia di Cerreto d'Esi eseguiranno 
i tamponi rapidi, programmati pre-
vio appuntamento, ai nostri concit-
tadini asintomatici, individuati dal 
dipartimento di prevenzione Asur, 
come contatti stretti. 
Verrà così applicata la determina 
regionale e ministeriale che preve-
de che questa tipologia di tamponi 
venga eseguita esclusivamente in 
due situazioni: o nei Comuni sedi 
dell’ambito territoriale (Fabriano) 
o all’interno degli ambulatori dei 
medici di famiglia, da qui l’impos-
sibilità a montare la tenda altrove.
Come amministrazione, in stret-
to accordo coi nostri medici di 
famiglia, Asur, protezione civile 

C'è la tenda-ambulatorio

Filastrocca
natalizia

È arrivato il 24,
in quest'anno tutto matto! 
E domani è Natale, 
sembra strano, ma è normale. 
È tornato anche quest'anno
a levarci via quel pianto. 
È un Natale un po' diverso
rischia di esser meno intenso:
ci baciamo da lontano 
senza darci più la mano,
siamo tutti mascherati, 
e per questo rattristati. 
Tanti affetti mancheranno, 
forse � no al nuovo anno. 
È un Natale assai diverso
che, però, ha ancora un senso:
è tornato a ricordare
che il Natale ci fa amare 
e che se lo abbiamo dentro
siamo noi il suo esatto centro. 
Non dobbiamo disperare:
riusciremo a festeggiare! 
Se la vita, poi, fa male
ri� ettiamo sul Natale... 
“Se la gioia vuoi trovare
nel tuo cuor devi cercare:
con l'amore costruirai
il Natale che vorrai”.

Il presidente della Pro Loco di Cerreto 
d'Esi, Carlo Pasquini e il direttivo al 
completo augurano a tutti Buone Feste!
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regionale, ci siamo fortemente 
impegnati per ottenere la tenda: 
eseguendo i tamponi all’interno 
di quest’ultima e non negli ambu-
latori, si va ad eliminare il grave e 
potenziale rischio di contagio dei 
medici stessi e dei pazienti.  
Inoltre, i nostri concittadini potran-
no eseguire il tampone program-
mato a Cerreto, negli orari extra 
ambulatoriali, in totale sicurezza, 
evitando assembramenti e senza 
spostarsi in altre postazioni sanita-
rie dei comuni limitro�  più grandi. 
Un servizio di cui abbiamo forte-
mente voluto dotare Cerreto d’Esi.
L’amministrazione comunale, 
guidata dal sindaco David Gril-
lini, intende ringraziare i medici 
di famiglia, dott.ssa Giovanna 
Pavoni e dott. Saverio Carlucci, 
per la loro attenzione verso i 
cittadini e per il loro proposito di 
erogare questo servizio a Cerreto, 
senza far spostare i pazienti in un 
altro Comune. Una volontà che ha 
coinciso perfettamente con quella 
del Comune, che vede ogni giorno 

impegnata la Giunta a dotare la 
comunità di molteplici servizi, 
a partire da quelli sociali, vera 
cartina tornasole dell’azione di 
un’amministrazione. 
Un ringraziamento alla dott.ssa 

Carletti, al direttore dell’Area Va-
sta 2 Giovanni Guidi e al dirigente 
regionale del servizio di Protezione 
civile David Piccinini per la sen-
sibilità dimostrata verso il nostro 
territorio e la nostra comunità.

Grazie al comandante della Polizia 
locale, l’uf� cio tecnico ed operai 
comunali per l’impegno profuso 
affinchè tutti i passaggi buro-
cratici e pratici seguissero l’iter 
necessario. 
Un encomio particolare al coor-
dinatore Gianluca Conti e a tutti i 
volontari del gruppo comunale di 
Protezione civile per la costante 
disponibilità e per il quotidiano 
impegno nel rispondere ai bisogni 
della comunità cerretese, soprat-
tutto in contesti emergenziali come 
quello che purtroppo stiamo viven-
do a causa del Covid-19.
Anche con questa iniziativa, il 
Comune di Cerreto d’Esi continua 
con convinzione a perseguire la 
strada di una gestione virtuosa e 
trasparente dell’emergenza Covid, 
informando in maniera puntuale, 
condividendo le informazioni con 
la cittadinanza e fornendo servizi 
sicuri ai cerretesi, in stretto coor-
dinamento con le istituzioni e tutti 
gli enti preposti.

*vice sindaco

La tenda-ambulatorio 
per i tamponi rapidi

Carissimi genitori cerretesi, ci dispiace dover 
confermare che, quest'anno, non sarà possi-
bile replicare la prima edizione del “Natale 
sotto la Torre”, avvenimento organizzato dai 
volontari della Pro Loco 12 mesi fa, che com-
prendeva non solo la consegna delle letterine 
a Babbo Natale e dei doni ai più piccoli, ma 
anche la “Tombola” in movimento. Tuttavia, 
in occasione delle Festività Natalizie 2020, 
il gruppo è riuscito lo stesso a convincerete 
Santa Claus a portare i presenti ai bambini 
di età compresa tra uno e dieci anni. Il suo 
arrivo è previsto in carrozza, proprio davanti 
alle rispettive abitazioni, ragion per cui sarà 
necessario organizzarsi nella maniera che 
segue. Domenica 20 dicembre, dalle ore 
10 alle ore 12.30, davanti al piazzale della 
Scuola Primaria “Tommaso Lippera”, sarete 
voi genitori (che avrete la premura di venire 
muniti di mascherina, restando in coda nella 
propria automobile, al � ne di evitare assem-
bramenti…) a consegnare al personale della 
Pro Loco i pensierini destinati ai vostri � gli. 
I regali dovranno essere incartati e inseriti 

all’interno di sacchi di plastica blu o neri 
(utilizzati normalmente per la gestione dei 
ri� uti indifferenziati), all’esterno dei quali 
dovrete attaccare con lo scotch, ben visibile, 
il nome e cognome del bambino, la via in cui 
risiede, il numero civico e la scala o l’interno, 
se presenti, della vostra abitazione. Questo 
farà si che nessun pacco entri erroneamente 
in contatto con gli altri. Al momento della 
consegna, Babbo Natale romperà il sacco di 
plastica consegnando il regalo. 
Domenica 20 dicembre, dalle ore 14 alle 
ore 18.30, secondo un percorso che vi sarà 
comunicato dopo aver ricevuto le vostre 
adesioni, Babbo Natale passerà per le case, 
lasciando il presente davanti alle porte delle 
vostre abitazioni.
Per l’occasione, non sarà consentito salire 
sulla carrozza, né toccare Babbo Natale o 
i suoi El� , né creare assembramenti. Sarà, 
invece, possibile, richiedere al personale della 
Pro Loco di effettuare foto ai propri bambini 
con Babbo Natale, purché questo avvenga 
nel rigoroso rispetto delle distanze, ovvero 

mantenendosi all'interno della propria abita-
zione e lasciando che Babbo Natale resti in 
strada. Sarà premura del personale Pro Loco 
piani� care ogni situazione di volta in volta, 
nel pieno rispetto delle norme antiCovid-19.
Attenzione: le foto saranno concesse solo se 
voi genitori � rmerete il consenso al momento 
della consegna dei doni alla Pro Loco, do-
menica mattina (tra le ore 10 e le ore 12,30). 
Firmando il modulo che vi forniranno i vo-
lontari, avrete anche la possibilità di fornire il 
consenso alla pubblicazione delle foto stesse 
sulle pagine Facebook e Instagram della Pro 
Loco, oppure, viceversa, di negarlo e richie-
derne la consegna privatamente.
Per una corretta organizzazione dell’evento, 
tutte le famiglie che desiderano far portare i 
regali ai propri � gli da Babbo Natale in car-
rozza, saranno tenute a comunicarlo scrivendo 
un messaggio entro giovedì 17 dicembre ai 
numeri: 339 3770584 Carlo Pasquini, 334 
3106719 Claudia Pierosara, 328 2722553     
Daniela Centocanti.
Nel messaggio, siete pregati di scrivere: “Un 
Natale diverso... nome, cognome, via, numero 
civico, scala/interno”.
Una volta ricevute tutte le richieste di adesio-
ne, il personale Pro Loco progetterà il percor-
so della carrozza e gli orari (che vi saranno 
opportunamente comunicati). Ai genitori che 
il 20 dicembre non saranno ancora in possesso 
del regalo, sarà consentito farne uno � ttizio 
(magari delle stesse dimensioni e con la 
stessa carta regalo), il quale sarà consegnato 
ugualmente da Babbo Natale nel pomeriggio 
di domenica 20 dicembre, ma che poi sarà 
vostra premura sostituire con quello vero.
Ricordiamo che in caso di adesioni numerose, 
il programma sarà anticipato ed esteso anche 
alla giornata di sabato 19 dicembre, con gli 
stessi orari e le stesse modalità previste per 
il 20. In caso di maltempo, l’evento verrà 
annullato!
Cogliamo l'occasione per porterei i migliori 
Auguri di un Sereno Natale e di un Felice 
Anno Nuovo!

Il presidente Carlo Pasquini 
e il direttivo della Pro Loco di Cerreto d’Esi

Il centro di Cerreto d'Esi illuminato a festa 
per il Natale (foto di Sabrina Di Salvo)
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CHIESA

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Per Padre Pio

Intesa tra Cei e Ministero

In vista del concorso 
per la copertura dei posti 
per l'insegnamento 
della religione cattolica
l'accordo sottoscritto 
in videoconferenza

Teologia viva...

per discernere 

i segni dei tempi

Uno sguardo teologico 
a cura dell'Istituto Teologico Marchigiano

È curioso che il Natale sia diventato nella perce-
zione comune una festa “di famiglia”, qualcosa 
di rassicurante in cui rievocare tradizioni locali 
e folklore. Eppure in questa solennità liturgica i 
cristiani fanno memoria del mistero dell’incarna-
zione, l’esperienza più controversa e più contestata 
dalle eresie antiche. Non a caso, l’incarnazione 
diviene nei primi secoli il tema centrale da annun-
ciare e da salvaguardare nelle professioni di fede 
e nelle de� nizioni conciliari. Una festa religiosa, 
dunque, che ricorda aspri scontri culturali perché 
solleva una serie di obiezioni � loso� co-teologiche 
come la possibilità del divenire in Dio, l’integrità 
della natura umana assunta dal Verbo, l’unità del 
Figlio di Dio fatto uomo.
La Chiesa ha difeso questo principio, oltre che 
per una ragione storico-teologica, anche per una 
preoccupazione soteriologica, e cioè per il fatto 
che quod non assumptum, non sanatum, secondo 
l’adagio classico. La fonte dell’ef� cacia assoluta 
della salvezza portata dall’evento Cristo risiede nel 
suo particolare statuto ontologico umano-divino.
La dottrina cristiana dell’incarnazione è stata 
avversata, oltre che nell’antichità, anche dai 
movimenti antitrinitari del periodo della Riforma, 
dai deisti, da una parte della teologia liberale e del 
modernismo. Anche recentemente è stata conside-
rata un mito: l’incarnazione sarebbe cioè il mito 
dell’uomo Gesù per mezzo del quale Dio avrebbe 
manifestato una sua presenza particolarmente ef� -
cace di salvezza. Dunque Gesù Cristo non sarebbe 
propriamente il Dio incarnato, ma una � gura ca-
rismatica attraverso la quale Dio avrebbe operato 
una delle tante forme di salvezza, non l’unica né la 
principale.
Accanto ad obiezioni di carattere intellettuale, 

Natale: aderire 
all’incarnazione

sempre presenti e ormai note, compare oggi una 
contestazione di tipo pratico, forse inconsapevole: 
il tentativo di vivere un cristianesimo come se Dio 
non si fosse realmente incarnato. La fede nell’in-
carnazione obbliga infatti ad una fedeltà alla storia 
come indispensabile mezzo di rivelazione del Dio 
unitrino. Le dolorose vicende della pandemia in 
cui siamo immersi hanno reso evidente che questo 
principio non è vero per tutti i credenti, o almeno 
non lo è allo stesso grado. Il Covid-19 ha riportato 
alla luce una componente ampia del cristianesimo 
che considera la Chiesa una “societas perfecta”, 
un’istituzione autosuf� ciente dotata da Dio di tutti 
gli strumenti per solcare la storia in modo imper-
meabile. Il fatto che ad oggi vi siano nel mondo 
settanta milioni di contagiati e più di un milione 
e mezzo di morti non è un dato che può realmen-
te mettere in crisi e interrogare, eventualmente 
obbligando a rivedere le proprie prassi assembleari 
e celebrative. Se l’economia mondiale, il mondo del 
lavoro, la sanità pubblica avranno un dissesto la 
cui onda d’urto è ancora dif� cilmente prevedibile, 
ciò è certamente una cattiva notizia, ma non tale 
da interpellare radicalmente la nostra responsabi-
lità ed eventualmente spingerci ad un ripensamento 
etico. Il cristianesimo è insomma percepito come 
una zona franca, una sorta di buco nero dove le 
leggi della � sica (cioè dell’umano) non valgono 
più. Appare pertinente ciò che ha scritto recen-
temente Ivo Lizzola: occorre «vivere una sorta 
di pulizia dello spirito, di ritorno alla Parola, di 
ritrovamento dell’interiorità, è questo il tempo che 
ci è dato. Che è sempre tempo opportuno (kairós di 
san Paolo)» (Un senso a questi giorni, 20). Buon 
Natale 2020!

Enrico Brancozzi

Domenica 20 dicembre
dal Vangelo secondo Luca (Lc 1,26-38)

Una parola per tutti
Nel sesto mese dal concepimento di Giovanni Battista, l’arcangelo Gabriele è 
inviato dall’Altissimo a Nazaret, piccola e insignificante città della Galilea, a una 
ragazza appena adolescente, vergine sposa di un certo Giuseppe, appartenente alla 
discendenza del re Davide. Il nome Gabriele deriva dall’ebraico “gabar” (essere forte) 
ed “El” (Jahvé) che significa “Dio è forte”. È il messaggero del Creatore, colui che 
porta l’annuncio dell’arrivo, nella storia umana, del Salvatore.  Entrando nella casa 
della Vergine, l’angelo la onora con parole misteriose: “Ti saluto, o piena di grazia, 
il Signore è con te!”. Tali espressioni indicano la gioia per l’intervento dell’azione 
redentrice del Padre attraverso lo Spirito. 
La creatura celeste comprende il turbamento di Maria: lei era ben determinata 
nella scelta di rimanere vergine anche dopo il matrimonio e ora tutto sembra 
improvvisamente cambiare. Ma il messaggero divino risponde ai suoi interrogativi 
rassicurandola: il suo desiderio si realizzerà ancor più profondamente poiché il 
bimbo che partorirà sarà opera dello Spirito Santo. La Madonna, nonostante non 
potesse capire appieno la volontà dell’Onnipotente, risponde di sì perché sceglie 
di fidarsi e affidarsi del tutto.

Come la possiamo vivere
- Ripetere le parole di Maria, “Eccomi Signore”, con gioia, prontezza, sempre e 
ovunque, ci rende tutti figli della Chiesa. L’Incarnazione avviene dopo ogni “sì” 
detto a Dio. Basta pronunciarlo con fede che subito si diventa liberi da sé stessi 
e dalla solitudine. 
- Accettando la volontà del Padre, entrando nel suo disegno d’amore, egli svi-
lupperà al massimo l’originalità di ognuno oltre ogni possibile aspettativa umana, 
riscattando l’uomo dal non senso di una vita superficiale.
- Gesù è il Salvatore atteso dalle genti e il Natale ormai alle porte è l’occasione 
per rinascere a vita nuova, lasciare l’uomo vecchio per recuperare quel rapporto 
con lui così bello ed entusiasmante... una nuova opportunità che ci viene donata 
soltanto per grazia. 
- Nonostante le difficoltà che stiamo vivendo in questo periodo, accogliamo l’Av-
vento come un tempo favorevole, confessandoci, rivoluzionando la nostra esistenza, 
modellandola su Cristo e sentendo il respiro della vita, della pace e dell’Amore vero.
- Lo Spirito opera attraverso le nostre nullità, le debolezze e la nostra fede. Imparare 
da quel bambino indifeso nella mangiatoia, adorandolo, significa mettersi in ascolto 
con il desiderio di imitarlo senza aver paura dei giudizi di questo mondo.

Èstata � rmata lunedì scorso dal Presidente della 
Conferenza Episcopale Italiana, Cardinale Gualtiero 
Bassetti, e dalla Ministra dell’Istruzione, Lucia Az-
zolina, l’intesa in vista del concorso per la copertura 

dei posti per l’insegnamento della religione cattolica, previsto 
dall’articolo 1-bis della legge 159/19.
Nell’intesa, sottoscritta in videoconferenza, si ricorda che 
“la procedura concorsuale è bandita nel rispetto dell’Ac-
cordo di revisione del Concordato lateranense stipulato tra 
la Santa Sede e la Repubblica Italiana il 18 febbraio 1984, 
rati� cato con legge 25 marzo 1985, n. 121 e dell’Intesa tra il 
Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e il Ministro 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sottoscritta il 
28 giugno 2012, cui è stata data esecuzione con decreto del 
Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175”.
Tra i requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale 
“è prevista la certi� cazione dell’idoneità diocesana di cui 
all’articolo 3, comma 4, della legge 18 luglio 2003, n. 186, 
rilasciata dal Responsabile dell’Uf� cio diocesano competente 
nei novanta giorni antecedenti alla data di presentazione della 
domanda di concorso”. Il testo ricorda che i posti messi a 
bando nella singola Regione per il “personale docente di 

religione cattolica, in possesso del riconoscimento di idoneità 
rilasciato dall’Ordinario diocesano, che abbia svolto almeno 
tre annualità di servizio, anche non consecutive, nelle scuole 
del sistema nazionale di istruzione” corrispondano a quanto 
stabilito dall’articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge n. 
126 del 2019. 
Si spiega, inoltre, che “l’articolazione, il punteggio e i criteri 
delle prove concorsuali e della valutazione dei titoli saranno 
oggetto di determinazione da parte del bando di concorso, 
tenendo presente che tutti i candidati sono già in possesso 
dell’idoneità diocesana, che è condizione per l’insegnamento 
della religione cattolica”. Siglando l’intesa, il Cardinale Bas-
setti ha ricordato che “il prossimo Concorso costituisce un 
passaggio importante non solo per la stabilizzazione profes-
sionale di tanti docenti, ma anche per la dignità dello stesso 
insegnamento, frequentato ancora oggi – a trentaquattro anni 
dall’avvio del nuovo sistema di scelta – da una larghissima 
maggioranza di studenti”. 
Il Cardinale ha poi rinnovato “la stima e la vicinanza dei 
Vescovi italiani agli insegnati di religione che, con passione 
e competenza, accompagnano il cammino di crescita delle 
ragazze e dei ragazzi di oggi”.

“Ringrazio la Cei per la collaborazione che ci ha consenti-
to di arrivare a questa Intesa - ha commentato la Ministra 
dell’Istruzione, Lucia Azzolina - che va nella direzione di 
assicurare, tramite il concorso, la realizzazione delle aspira-
zioni dei docenti di religione e, al contempo, la funzionalità 
delle istituzioni scolastiche”. 
Il nuovo Concorso si terrà a circa diciassette anni dalla 
prima, e � nora unica, procedura bandita nel febbraio 2004 
in attuazione della legge 186/03, che istituiva i ruoli per 
l’insegnamento della religione cattolica.

Preghiamo affinchè sap-
piamo valorizzare il dolore 
come strumento di purifi-
cazione e missione.

L'Azione 19 DICEMBRE 2020
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di CARLO CAMMORANESI

Il Natale in casa Caritas
Povertà in aumento: la nuova sede e l'Emporio sempre in prima linea

MESSE FERIALI
9.30:  - Concattedrale S. Maria 
17.30:  - Concattedrale S. Maria
18.30:  - S. Francesco

 - Regina Pacis
MESSE FESTIVE DEL SABATO

15.30:  - ospedale
18.00:  - Concattedrale S. Maria
18.30:  - Regina Pacis

MESSE FESTIVE
7.30: - Beata Mattia
8.00: - Concattedrale S. Maria
8.30: - Regina Pacis 
9.00: - S. Rocco - S.Francesco
9.30: - Invalidi 
10.00: - Regina Pacis 
10.30: - Concattedrale S. Maria 
11.00:  - S. Teresa (presso Beata Mattia)  

 - Braccano
11.15: - S. Francesco
11.30: - Regina Pacis 
12.00: - Concattedrale S. Maria
17.30: - Concattedrale S. Maria
18.30:  - Regina Pacis

FERIALI
 ore   7.00: - S. Caterina (Auditorium)
 ore   7.20: - S. Silvestro

  - Mon. S. Margherita
 ore  8.00: - Collegio Gentile  

  - S. Luca
 ore 8.30:    - Cripta di S. Romualdo
 ore 9.00: - Mad. del Buon Gesù

  - S. Caterina (Auditorium)
 ore 16.00: - Cappella dell’ospedale
 ore 18.00: - M.della Misericordia

  - S. Biagio
  - San Nicolò 
  - Sacra Famiglia

 ore 18.15: - Oratorio don Bosco
 ore 18.30: - S. Giuseppe Lavoratore

  - Melano

FESTIVE DEL SABATO
 ore 17.00:  - Collegiglioni
 ore 18.00 - M.della Misericordia

  - S. Biagio
  - San Nicolò
  - Sacra Famiglia

 ore 18.15: - S.Maria in Campo
 ore 18.30: - S. Giuseppe Lavoratore

  - Marischio
  - Collegio Gentile
   - Melano

FESTIVE
 ore 7.00: - S. Caterina (Auditorium)
 ore 8.00:     - M. della Misericordia
 ore 8.30: - S. Nicolò 

                     - Sacra Famiglia
  - S. Margherita
  - S. Luca

 ore  8.45: - Cappella dell’ospedale
  - Varano

 ore 9.00: - S. Giuseppe Lavoratore
  - S.Maria in Campo
  - San Nicolò
  - S. Caterina (Auditorium)
  - Collegio Gentile
  - Cripta San Romualdo

 ore 9.30: - S. Biagio
  - Collepaganello
  - Cupo

 ore 10.00: - M. della Misericordia
  - Nebbiano
  - Rucce-Viacce

 ore 10.15: -Attiggio
  - Moscano
  - Murazzano

 ore 11.00:  - S. Nicolò
  - S. Giuseppe Lavoratore
  - S. Silvestro

 ore 11.15: - S. Biagio
                        - Sacra Famiglia
  - Marischio

 ore 11.30: - M. della Misericordia  
 - Collamato

  - S. Maria in Campo
  - Argignano
  - Melano
  - S.Donato

 ore 18.00 - M.della Misericordia
  - S. Biagio

 ore 18.30:  - S. Giuseppe Lavoratore
 ore 19.00:  - San Nicolò

 L'Alleluja è il nostro canto

La seconda ondata della 
pandemia da Covid-19 
non ha trovato imprepara-
te le Caritas diocesane di 

tutta Italia. In zona rossa, arancione 
o gialla, l’esperienza del primo 
lockdown ha permesso di fronteg-
giare la nuova emergenza sociale, 
dovuta alle chiusure e alla perdita 
del lavoro per alcune categorie. Le 
iniziative erano già state collaudate 
in primavera, con l’azione di circa 
62.000 volontari, anche se molti 
in età più avanzata devono restare 
a casa per cautela. Ci si è espressi 
in maniera creativa, nei modi più 
diversi: “messaggi in bottiglia” o 
kit anti-solitudine da consegnare 
agli anziani, alle persone sole e ai 
senza dimora; Covid hotel dove 
trascorrere la quarantena; raccolte 
di alimenti porta a porta per portare 
sorrisi e un po’ di festa, nel rispetto 
delle normative. E tante raccolte 
fondi diocesane da destinare a chi 
è più in dif� coltà o agli studenti 
costretti alla didattica a distanza 
che subiscono gli effetti del digital 
divide. Le donazioni e la solida-
rietà, arrivati a livelli straordinari 
nel primo lockdown, hanno avuto 
un calo � siologico ma rimangono 
ancora consistenti. Continua però il 
trend dei nuovi poveri che bussano 
alle porte dei centri di ascolto. 
Persone che non si erano mai ri-
volte prima alla Caritas o che sono 
tornate dopo anni. I dati uf� ciali di 
questi ultimi mesi non sono ancora 
disponibili. Rimangono come rife-
rimento quelli dell’ultimo report 
di Caritas italiana, “Gli anticorpi 

della solidarietà”, presentato a 
metà ottobre: a maggio-settembre 
2020, rispetto allo stesso periodo 
del 2019, l’incidenza di “nuovi 
poveri” è passata dal 31% al 
45%: quasi una persona su due si 
rivolge alla Caritas per la prima 
volta. Famiglie con minori, don-
ne, giovani, moltissimi italiani. 
Bussano alle porte delle Caritas 
le partite Iva, chi fa lavori precari, 
chi non riesce ad acquistare il 
cibo se deve pagare l’af� tto di 
casa e le bollette. E si percepisce 
un disagio diffuso di tipo psico-
logico: stanchezza, depressione, 
rabbia, dovuti all’isolamento e 
all’ennesima s� da da affrontare. 
A Fabriano la situazione si regi-
stra una signi� cativa emergenza, 
stando alle parole del direttore 
della Caritas diocesana don Marco 
Strona, con numeri che crescono 
progressivamente: “Quest’anno al 
Centro di Ascolto Caritas – sottoli-
nea – abbiamo ricevuto quasi 2.400 
persone, che ci prospettano disagi 
e dif� coltà da affrontare nel quo-
tidiano, dal pagamento di bollette 
ed af� tti alla ricerca di un nuovo 
lavoro o alla necessità di un aiuto 
economico non avendo ricevuto 
ancora la cassa integrazione. Si 
contano almeno circa 3.000 inter-
venti concreti per sostenere singoli 
o famiglie. Abbiamo registrato un 
incremento di visite del 48 per 
cento, quasi raddoppiato rispetto 
all’anno precedente”. In gran parte 
sono italiani a bussare la porta alla 
Caritas (ben 856), mentre il fronte 
straniero è guidato dal Marocco, 
quindi Tunisia, Albania e Macedo-
nia e Francia. Da settembre è inoltre 

operativo anche l’Emporio della 
solidarietà, un supermarket dove si 
può accedere, dopo apposito collo-
quio, e ricevere una tessera gratuita 
a punti per fare la propria spesa: al 
momento in tre mesi si contano al-
meno 400 persone che frequentano 
tale struttura. “Saremo chiusi per le 
feste natalizie, vale a dire Natale e 
S. Stefano, ma per il resto siamo 
sempre a disposizione per venire 

CATTEDRALE (non a San Biagio). 
24 dicembre ore 17 e 19. 
25 dicembre 9.30
11.15 (celebra il Vescovo) e ore 18. 

MISERICORDIA
24 dicembre ore 17-18-19
25 dicembre ore 8-10-11.30-16-18

SANTA MARIA
24 dicembre ore 17 
25 dicembre ore 9-11.30-17 

SAN NICOLO’
24 dicembre ore 17.30-19
25 dicembre ore 9-10-11-19

SAN GIUSEPPE LAVORATORE
24 dicembre ore 17.30-18.30-19.30
25 dicembre ore 9-10-11-18.30

SACRA FAMIGLIA 
24 dicembre ore 19. 
25 dicembre ore 8.30-11.15

Quando l’apostolo Paolo, nella sua seconda lettera al fedele discepolo Timoteo, vuole 
sintetizzare la sua consegna densa di più ampi signi� cati, dice: ”Ricordati che Gesù 
Cristo, della stirpe di Davide, è risuscitato dai morti“ (2 Tm 2.8). Anche a livello per-
sonale c’è una memoria storica, che diventa memoria di presenza. Lo Spirito Santo 
produce questo passaggio, in collaborazione con l’uomo inabitato, che accetti precise 
condizioni coagulate attorno alla conversione. Ricordare è far funzione a tal punto il 
cuore convertito, che lo Spirito Santo fa percepire la presenza di Gesù Cristo risusci-
tato dai morti. Il ricordarsi del cuore convertito, è imprimere nel cuore gli impulsi del 
santo Spirito, che ci porta al Figlio risorto e, assieme a lui, al Padre. E’ familiarità 
con Gesù, frequentazione dell’ascolto della sua parola, vivere in sintonia con lui nel 
dettaglio del quotidiano, traducendo in storia la sua parola, incarnando il suo verbo e 
così provandogli la fedeltà, segno indispensabile dell’amore secondo le sue indicazioni: 
”Chi mi ama osserva i miei comandamenti” (Gv 14,15). L’ottavo giorno è iniziato quel 
mattino e non avrà più sera. Coincide con la nostra storia che è il lungo avvento del 
suo secondo ritorno (parusia) non più nella tenerezza del bambino di Betlemme, ma 
nella gloria della signoria dell’universo. Ora, questa alba pasquale dell’ottavo giorno 
è avviata verso il meriggio, nonostante l’incerta meteorologia delle nostre primavere 
storiche. E dopo sfocerà nel meriggio permanente: l’eternità dei risorti col loro Fra-
tello risorto. Se siamo, dunque, dentro questa giornata irreversibile di Pasqua, che è 
la storia, non possiamo – nonostante le minacce di morte – mostrarci pessimisti. Il 
pessimismo è un lusso che non può prendersi l’uomo pasquale. Nonostante le foschie e 
le bizzarrie del nostro tempo, i segni del giorno già ci sono. Solo così, nella percezione 
di una Presenza che ogni giorno consegna il mandato af� nchè sia incisivo nel tempo e 
nello spazio, possiamo sperare la ricostruzione del mondo all’interno di un’area dove 
cinquanta milioni di uomini, di cui oltre venti milioni di bambini, muoiono agni anno 
di fame. In questa regione di empietà e di disperazione, in questo deserto dell’uomo, 
si deve annunciare ancora una volta e credibilmente che Cristo è risorto. Che la vita è 
viva. Che l’amore ha vinto. Che le mura di Gerico possono crollare. Assediare Gerico 
è l’espressione cara a Giorgio La Pira, in riferimento alle forme negative del mondo 
contemporaneo: l’oppressione, il relativismo, l’egoismo, l’ateismo, l’indifferentismo.  
Gerico è la città dell’uomo in quanto avverso all’uomo. Gerico è l’emblema del sepolcro 
in cui l’uomo ha ucciso e murato l’uomo. Bisogna far crollare le mura di Gerico per 
ridare umanità all’uomo e liberare dall’assurdo la storia. Le mura di Gerico possono 
crollare. Se lo vogliamo. E crolleranno, se squilleranno le trombe del nostro alleluja, se 
canteremo con convinzione e stupore rinnovato ogni giorno il messaggio di una canto 
dal profondo signi� cato: ”Noi siamo la gente pasquale e l’alleluja è il nostro canto“. 
Disarmati di potenza, ma sorretti dalla forza della risurrezione, sorrideremo agli uomini 
che non sorridono più, con gli occhi stessi del Risorto, guardando il mondo come lui 
guardava la realtà in quella sua alba nuova che inaugurava la storia. Consapevoli che 
per noi uomini “è subito sera”. Per Cristo, invece, è sempre mattino.

Bruno Agostinelli

incontro alle esigenze della 
nostra popolazione” – ribadi-
sce don Marco. Accennando 
anche a nuove proposte, legate 
al periodo festivo, come una 
in collaborazione con la Janus 
Basket ed altre legate a gesti 
di solidarietà di imprenditori 
locali. Prosegue il percorso di 
agricoltura sociale con l’orto 
del sorriso e l’utilizzo degli 
ortaggi prodotti ed in cantiere 
la possibilità di mettere in piedi 
progetti di occupazione con la 
Caritas nazionale. “Perché il 

grido di aiuto della nostra comunità 
non può rimanere inascoltato” – 
chiude il direttore. Ed è bene che 
si sviluppi in vari campi. Dal paga-
mento di una bolletta alla possibilità 
di un lavoro. Tutto serve per lancia-
re uno squarcio di speranza. Senza 
forme di estremo assistenzialismo, 
ma con una storia fatta di rapporti 
e di amicizia.

24 dicembre ore 18.30 Moscano
25 dicembre ore 10.15 Moscano
24 dicembre Melano - Cupo
ore 19 chiesa parrocchiale Melano
25 dicembre ore 9.30 Cupo
ore 11.30 chiesa parrocchiale Melano
ore 18.30 chiesa Addolorata Melano
24 dicembre ore 18.30 Cancelli
25 dicembre ore 10 Cacciano
25 dicembre ore 11.30 Serradica
24 dicembre ore 21 Sant'Elia
25 dicembre ore 10.30 Sant'Elia
24 dicembre ore 18 nella chiesa parrocchiale 
e alle ore 19 nell'Abbazia di Sant'Urbano Domo
25 dicembre ore 11.30 in chiesa parrocchiale.
24 dicembre ore 18 Collegiglioni
24 dicembre ore 19 Nebbiano
24 dicembre ore 18.30 Marischio
25 dicembre ore 8.45 Varano
ore 10 Rucce, ore 11.15 e 18 Marischio
24 dicembre ore 17 Argignano, ore 18.15 Attiggio
25 dicembre ore 10.15 Attiggio, 11.30-17.30 Argignano
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RICORDO

Domenica 13 dicembre, a 93 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari 

ANTONIO MERLONI
Lo comunicano la fi glia Giovanna, i 
nipoti Stella, Orlando e Federico, i 
parenti tutti.

Marchigiano

Domenica 13 dicembre, a 93 anni, 

ANNUNCIO

Giovedì 31 dicembre
ricorre il 13° anniversario

della scomparsa dell'amato

GIOVANNI CAMERTONI
I fi gli Pietro e Paolo, le nuore Paola 
e Sonia, i nipoti Sara con Andrea, 
Giovanni Luca, Lorenzo e Agnese 
ed i parenti lo ricordano con affet-
to.

ANNIVERSARIO

CHIESA di S. DONATO
Mercoledì 16 dicembre

ricorre il 23° anniversario
della scomparsa dell'amato
GUERRINO GUGLIELMI

La mamma, la moglie, il fi glio Gior-
dan, il fratello ed i parenti lo ricor-
dano con affetto. S.Messa giovedì 
17 dicembre alle ore 18.30. Si rin-
grazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Sabato 12 dicembre, a 94 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari 

VILNA VENTURELLI
ved. PAOLUCCI

Lo comunicano le fi glie Giovanna, 
Maria Antonella e Paola, le nipoti 
Francesca e Chiara, i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

DINO CIMARRA

Ciao babbo,
Il 1° dicembre sono due anni che 
sei nella Casa del Signore, ti nomi-
niamo spesso, con parenti ed amici 
che ti ricordano come uomo attento 
agli altri, sorridente e con una pa-
rola buona per tutti. Rispettoso per 
il dono della vita, che hai condiviso 
con la tua amata Leida, anche nella 
sua triste malattia.
Quando mi hai chiesto di "aiutarti" 
non ho potuto perchè ero distante 
da te. Ora sono io, babbo, che ti 
chiedo aiuto, quaggiù nella terra 
dei viventi, siamo nel caos, peggio 
nell'emergenza di una pandemia.
Caro babbo, mi hai insegnato che la 
vita è il dono più bello del Signore, 
.. allora con mamma siete bisnon-
ni...... e io nonna felice.
Babbo, recitiamo insieme l'Angelo 
Custode perché tutti abbiamo la 
Sua protezione.
Babbo, una lacrima mi segna il 
viso, ci manchi, so che sei sereno, 
il Signore mi sussurra... tranquilla 
Io veglio, illumino e conforto i vivi, 
amo chi è con Me, Seguimi
Amen

I tuoi fi gli Cinzia e Claudio

CHIESA della MISERICORDIA
Lunedì 28 dicembre 
alle ore 18 ricorre 
il 9° anniversario 

della scomparsa dell’amato
CRISTIAN ALTERIO

Si ringrazia chi si unirà alle pre-
ghiere.

Ciao Cristian, sono passati 9 anni 
ma noi continueremo ad immagi-
narti com’eri, e vedere il tuo sor-
riso, e sentire la tua voce, le tue 
risate, i tuoi sospiri, il tuo pianto.
Nella nostra mente e sul nostro 
cuore sei sempre uguale, sei sem-
pre e solo tu. Un giorno certamente 
ti rivedremo ma per ora sei il nostro 
angelo.
Con tanto affetto i tuoi genitori e 
tua sorella

Cosimo, Anna Rosa e Cinzia

ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA
Lunedì 21 dicembre 
ricorre l'anniversario

della scomparsa dell’amato

REMO MEZZOPERA
I familiari ed i parenti lo ricordano 
con affetto. S.Messa lunedì 21 di-
cembre alle ore 18. Si ringraziano 
quanti si uniranno alle preghiere.
"Non ci sarà addio fi no a quando 
saranno presenti i ricordi".

ANNIVERSARIO
Parrocchia San Giuseppe Lavoratore

Sabato 19 dicembre

a ricordo di

ARISTIDE e MARIA MERLONI

Sarà celebrata la S.Messa alle ore 18.30 presso

la Parrocchia San Giuseppe Lavoratore
La famiglia ringrazia quanti parteciperanno alla 

funzione e si uniranno alle preghiere in memoria 
di tutti i defunti della famiglia Merloni

Martedì 8 dicembre, a 88 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari 

AMERICO CICETTI
Lo comunicano la moglie Ines, la 
fi glia Carla, il genero Lorenzo, i ni-
poti Federico ed Alessia, i cognati 
ed i parenti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Martedì 8 dicembre, a 92 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari 

GIUSEPPE MEROLLI
Lo comunicano il fi glio Mauro, la 
nuora Maria Antonietta, i nipoti Ma-
rika con Simone e Massimiliano, il 
pronipote Giosuè, le nipoti Maure-
nia e Sara, la sorella Fernanda ed i 
parenti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Mercoledì 9 dicembre, a 65 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari 

VALTERE PALOMBI
Lo comunicano il fratello Bruno, la 
mamma Sara, la nipote Natascia 
con Andrea, gli zii Maria Biondi con 
Quinto, i cugini Umberto, Patrizia e 
Renato, i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

CHIESA di S. GIUSEPPE LAV.
Mercoledì 30 dicembre

ricorre il 6° anniversario
della scomparsa dell'amata
CATERINA FRONDAROLI

in ROTILI
I familiari e i parenti la ricordano 
con affetto. S.Messa mercoledì 30 
dicembre alle ore 18.30. Si ringra-
zia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

ORATORIO di S. MARIA
Mercoledì 23 dicembre
ricorre l'anniversario

della scomparsa dell'amata

ANTONIA BALDONI

Il fi glio, la nuora, i nipoti ed i paren-
ti la ricordano con affetto. S.Messa 
mercoledì 23 dicembre alle ore 
18.15. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di S. VENANZIO
Giovedì 31 dicembre
ricorre l'anniversario

della scomparsa dell'amata

LILIANA BIAGIOTTI
in BUGLIOSI

Il marito, le fi glie, i generi, i nipo-
ti, i parenti e gli amici la ricordano 
con immenso amore. S.Messa mer-
coledì 30 dicembre alle ore 18. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

"Chi è scomparso, non è assente 
dalla nostra vita, è solo invisibile ai 
nostri occhi".

ANNIVERSARIO

In occasione del 9° anniversario 
della nascita al cielo di

ALDO MERLONI
I familiari invitano a partecipare 
alla S.Messa che si terrà sabato 19 
al Collegio Gentile alle ore 17.

Tutti coloro 
che gli vogliono bene

ANNIVERSARIO

Lunedì 14 dicembre, a 93 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari 

ELENA CIPRIANI
ved. ARTECONI

Lo comunicano la fi glia Daniela, il 
genero Giulio, la nipote Eleonora, i 
parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Sabato 12 dicembre, a 91 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari 

AURELIO MORICHELLI
Lo comunicano la moglie Anna Ersi-
lia, i fi gli Andrea con Imma e Paola 
con Stefano, gli adorati nipoti Mat-
tia, Martina ed Alessandro, le sorel-
le Maria, Edda e Franca, la cara Eva 
ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Sabato 12 dicembre, a 86 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari 

TERSILIA ROTILI 
in PELOMORO

Lo comunicano il marito Olivio, i fi -
gli Giovanni, Roberta e Giuseppina, 
la nuora Liliana, il genero Roberto, i 
nipoti Tania, Jessica, Andrea e Leti-
zia, ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Venerdì 11 dicembre, a 90 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari 

GIUSEPPE CHIOCCHI
Lo comunicano i fi gli Albo e Cesira, 
la nuora Stefania, il genero Massi-
mo, i nipoti Roberto, Paolo, Marco 
e Flavia, la pronipote Matilde ed i 
parenti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Venerdì 11 dicembre, a 69 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari 

LORENZO LEPRI
Lo comunicano la moglie Maria 
Valeri, i fi gli Emanuele e Mauro, le 
nuore Marianna e Stefania, l'adora-
to nipote Elia, i parenti tutti.

Marchigiano

Venerdì 11 dicembre, a 69 anni, 

ANNUNCIO

Venerdì 11 dicembre, a 94 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari 

PASQUALE VIVANI
Lo comunicano le fi glie Mirella e Lu-
isa, i generi Ivano e Gianfranco, i 
nipoti Monia, Paolo, Jessica e Fabia-
na, il pronipote Simone ed i parenti 
tutti.                          Belardinelli

Venerdì 11 dicembre, a 94 anni, 

ANNUNCIO

Venerdì 11 dicembre, a 83 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari 

GIULIANA VALENTINI
ved. BENEDETTELLI

Lo comunicano i fi gli Alessandra 
con Mark e Simone con Annabel, 
i nipoti Dario, Valentina ed Ella, la 
sorella Luisa, gli altri nipoti, la cara 
Irina ed i parenti tutti.

Bondoni

Venerdì 11 dicembre, a 83 anni, 

ANNUNCIO

Mercoledì 9 dicembre, a 91 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari 

SESTILIA BATTISTONI
ved. MERLONI

Lo comunicano la fi glia Tiziana, il 
genero Luciano, Loriana ed i paren-
ti tutti.                            Bondoni

Mercoledì 9 dicembre, a 91 anni, 

ANNUNCIO

Martedì 8 dicembre, a 96 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari 

MARIA GIOMMETTI
Lo comunicano i fi gli Franco e Naz-
zareno con Maddalena e Clelia, i 
nipoti, i pronipoti e chi le ha voluto 
bene.

Marchigiano

ANNUNCIO

Lunedì 14 dicembre, a 82 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari 

FRANCA BIANCINI
Lo comunicano le sorelle Anna Ma-
ria e Rina, il fratello Luigi, i nipoti i 
pronipoti, i parenti tutti.

Marchigiano

Lunedì 14 dicembre, a 82 anni, 

ANNUNCIO

Sabato 12 dicembre, a 77 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari 

NEVIA FILIPPONI
ved. BECIANI

Lo comunicano la sorella Fulvia, il 
fratello Nazzareno, la cognata Mil-
via, i nipoti, i pronipoti, gli altri co-
gnati ed i parenti tutti.

Belardinelli

Sabato 12 dicembre, a 77 anni, 

ANNUNCIO

Caro RENZO, ci hai lasciato un 
vuoto incolmabile.
La tua allegria, il tuo affetto, le tue 
capacità organizzative, la tua acco-
glienza, la tua intelligenza sempre 
pronta a capire ogni situazione. 
Ognuno di noi si sentiva un privile-
giato perché aveva la tua amicizia 
che sapevi modulare sulle corde di 
ognuno.
Ora ci sentiamo tutti soli
Ci manca il leader
Ci manca il capobranco…
e ci vengono in mente tanti mo-
menti, il tuo grande amore per Ma-
ria,  poi per Emanuele e Mauro e la 
più recente, grande gioia per Elia
e...  la ruzzola, compagna impor-
tante della tua vita,  che tu hai usa-
to per riunirci tutti, nuovi e vecchi 
amici!
Forse era veramente questo il tuo 
anno, il 2020, anno terribile ma an-
che  l’anno in cui abbiamo perso i 
più grandi campioni!
Ciao Renzo sarai sempre nei nostri 
cuori

Gli amici di sempre

RICORDO

Giovedì 10 dicembre, a 73 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari 

FURIO GRATANI

Lo comunicano la moglie Paola, i 
fi gli Alessandro e Martina.

Bondoni

ANNUNCIO
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Ulisse Mannucci,
studio e memoria

Dall'incisione su cera alla � ligrana in chiaro scuro modellato

Il dottor Ulisse Mannucci 
(1922-1913), autore del saggio 
La � ligrana nelle applicazioni 
dei cartai fabrianesi, pub-

blicato nel libro Carta e cartiere 
nelle Marche e nell’Umbria dalle 
manifatture medioevali all’indu-
strializzazione – edizione speciale 
del quaderno monogra� co n. 13 
della rivista «Proposte e ricerche» 
per la Pia Università dei Cartai di 
Fabriano da me curato e stampato 
nel 1993 dall’Istituto  Poligra� co 
e Zecca dello Stato – conclude il 
suo studio auspicando un maggiore 
approfondimento della storia della 
� ligrana e delle relative tecniche e 
propone di  indire un convegno in 
occasione del settecentesimo anni-
versario (1293-1993) del più antico 
documento � ligranato conservato 
nell’Archivio Storico Comunale di 
Fabriano.
La Pia Università dei cartai accoglie 
l’invito dell’ex prestigioso diret-
tore di produzione delle Cartiere 
Miliani, stimato conservatore dal 
1986 del prezioso Archivio Stori-
co delle Miliani, il primo in Italia 
degli archivi aziendali sottoposto 
a vincolo dello Stato nel 1964 per 
il “notevole interesse storico” e 
l’importanza del materiale docu-
mentario in esso conservato dalla 
metà del XVIII secolo. Si organizza 
il convegno internazionale sul tema 
Produzione e uso delle carte � li-
granate in Europa, Secoli XIII-XX, 
che si svolge a Fabriano dall’uno al 
due ottobre 1993 con il patrocinio 
dell’International Association of 
Paper Historians, dell’Università 
degli Studi di Camerino, dell’Isti-
tuto Internazionale di Storia Econo-
mica “Francesco Datini” di Prato, 
dell’Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato e del Museo della Carta 
e della Filigrana. Un’iniziativa di 
alto valore culturale se si considera 
che per la prima volta in Italia si 
dedica un convegno di studi alla 
� ligranologia ormai elevata al rango 
di scienza ausiliaria della storia. Per 
diffondere i risultati storici e scien-
ti� ci dell’evento la Pia Università 
dei Cartai nel 1996 pubblica gli Atti 
del convegno riuniti in un volume di 
440 pagine che ho curato con la pre-
ziosa collaborazione per la stampa 
di Marcello Faggioni. Diciannove 

i relatori che partecipano al conve-
gno.  Di questi tredici italiani, due 
francesi, uno spagnolo, uno inglese 
e lo svizzero Peter F. Tschudin, 
presidente dell’International As-
sociation of Paper Historians. Dai 
partecipanti partono nuovi stimoli 
per coltivare gli studi specialistici 
di � ligranologia e per proseguire 
le ricerche e i lavori all’insegna di 
una consolidata collaborazione e un 
continuo confronto fra gli studiosi 
europei del settore. 
Mannucci porta un importante 
contributo storico-scienti� co con 
la sua monogra� a pubblicata nel 
volume degli Atti con il titolo La 
� ligrana nella carte valori. Secoli 
XVIII-XX. Ricostruisce la storia 
della carta utilizzata “come unità 
di misura delle merci in luogo della 
moneta metallica” risalendo alle 
origini e facendo anche riferimento 
alla testimonianza di Marco Polo 
che, durante la sua permanenza in 
Cina dal 1271 al 1295, ebbe modo 
di vedere una carta speciale im-
piegata per fare pagamenti. L’uso 
della carta moneta in Europa si fa 
risalire al XVII secolo a seguito 
dell’invenzione del 1658 attribuita 
a Johan Palmstruch (1611-1671), 
direttore della Banca di Stoccolma. 
Le “fedi di credito” dette “cedo-
le”, stampate su carta speciale 
� ligranata, appaiono alla � ne del 
XVIII. E’ del 1788 la cedola di 80 
scudi stampata su carta � ligranata 
prodotta dalla Cartiera di Pietro 
Miliani. Mannucci ricostruisce la 
storia della carta moneta in Italia e 
rileva l’importanza dell’innovazio-
ne nella � ligranatura della carta con 
effetto di “chiaro scuro modellato” 
che richiede una complessa tecni-
ca e l’apporto specialistico di più 
esperti, fra i quali l’incisore della 
cera e il � ligranista, per arrivare al 
punzone in rame. Dopo una serie 
di perfezionamenti il nuovo tipo 
di � ligrana appare nella carta per 
biglietti di banca prodotta, con la 
nuova tecnica “dei due e dei tre 
strati”, dai provetti cartai fabrianesi 
Fornari e Miliani alla � ne del XIX 
secolo. Sulla base dei documenti 
conservati nell’Archivio Storico 
delle Cartiere Miliani, il dottor 
Mannucci prende in esame gli studi 
intrapresi da Giambattista Miliani 
per perfezionare le carte valori 
e quindi aumentare la sicurezza 

contro le falsi� cazioni, riuscendo, 
dopo una serie di prove, ad ottene-
re, “un biglietto che ad una buona 
resistenza meccanica unisce un 
altrettanto buon effetto di � ligrana”. 
Nasce così quel tipo di carta che 
Miliani de� nisce “a doppio effetto”. 
Per il nuovo tipo di produzione di 
carte valori nel 1893 Miliani ottiene 
l’attestato di privativa industriale 
da parte del Ministero dell’Agri-
coltura, Industria e Commercio. A 
questo punto Mannucci attribuisce 
al Miliani il merito di avere fonda-
to a cavallo dei secoli XIX e XX 
“una vera scuola di incisori della 
cera per la preparazione dei pun-
zoni di rame con il procedimento 
galvanoplastico”. Una scuola che 
si avvale dell’opera di Giuseppe 
Bianchi (1808-1877), medaglista e 
incisore dei Sacri Palazzi Aposto-
lici, artista noto per aver realizzato 
il medaglione in onore di Pio IX, 
e del celebre incisore Sera� no Ci-
lotti (1868-1943) autore nel 1917 
della meravigliosa “Madonna della 
Seggiola” di Raffaello, maestro di 
valenti allievi autori di opere ora in 
mostra permanente nel Museo della 
Carta e della Filigrana di Fabriano. 
Mannucci precisa che sono numero-
se le opere uscite da quella scuola e 
sostiene, con la competenza che lo 
distingue, che i “ritratti di eminenti 
personaggi storici e capolavori del 
Rinascimento italiano incisi in 
cera e riprodotti in carta, sono da 
considerare una nuova forma di 
espressione d’arte � gurativa, di de-

licata � nezza e grande suggestione 
emotiva”.
Si deve alla memoria storica di 
Ulisse Mannucci se vengono ricor-
dati i nomi di questi artisti con alcu-
ne delle loro opere a cominciare da 
Angelo Bellocchi (1980-1939) con 
il suo Umberto Nobile trasvolatore 
del Polo Nord, a seguire Virgilio 
Brozzesi (1869-1946) con il ritratto 
di Benito Mussolini in divisa di 
generale della milizia fascista, Aldo 
Frezzi (1885-1972) con i ritratti di 
Giambattista Miliani, D’Annunzio, 
il generale Diaz. “Il Palazzo del 
Podestà con fontana” di Fabriano 
è opera dell’incisore Luigi Casoni 
(1920-2001) di Pioraco, noto an-
che per le incisioni delle “testine” 
per banconote italiane. Di Eraldo 
Librari (1920-1988) si ricordano 
il Cristo del Reni, di grande dram-
matico effetto e alcuni personaggi 
storici come Leonardo, Michelan-
gelo, Raffaello, Mazzini, i ponte� ci 
Giovanni XXIII e Paolo VI. Eraldo 
è anche raf� nato scultore dei busti 
di Camillo Ramelli, Giambattista 
Miliani, Engles Pro� li. Del virtuoso 
artista, al quale è stata dedicata una 
sala del Museo della Carta e della 
Filigrana, si  può leggere  la bio-
gra� a tracciata da Terenzio Baldoni 
nella sua recente opera Artigiani e 
artisti del legno a Fabriano dalla 
� ne dell’Ottocento ai giorni nostri, 
stampata in elegante veste editoriale 
nel 2019, dove è nominato anche 
Luigi Filomena (1910-2001) in-
cisore della Natività capolavoro 

del pittore Gentile da Fabriano, 
della Sacra Sindone, di Giuditta e 
Oloferne, del pro� lo di Dante Ali-
ghieri e del � ligranologo Charles 
M. Briquet. Pregiati incisori che 
hanno seguito le orme artistiche 
di Eraldo sono il � glio Franco e la 
nipote Rita Librari, tuttora attivi e 
noti per le loro meravigliose opere 
che contribuiscono a mantenere alto 
il primato di Fabriano città della 
carta e della � ligrana. Delle molte 
incisioni di Franco Librari piace 
ricordare il David di Michelangelo, 
Giovanni Paolo II, la Madonna di 
Chestokowa, Elisabetta II, il Crem-
lino, il “ragazzo con cesto di frutta” 
del Caravaggio.
Mannucci nelle citate monogra� e 
ricorda gli incisori su cera per 
esaltare il pregio delle loro opere 
alcune delle quali, per volontà del 
dott. Enrico Tonalini (1900-2000), 
direttore generale delle Cartiere Mi-
liani, nel 1973 vennero inviate alla 
“Mostra delle � ligrane” promossa 
dal “Gruppo amici della Badia di 
Torrechiara. Parma”. Nella nota 
introduttiva al catalogo Angelo 
Ciavarella (1915-1993), direttore 
della Biblioteca Palatina di Parma 
e presidente del Museo Bodoniano, 
precisa che nella “Mostra vi è rap-
presenta della celebre Cartiera di 
Fabriano, accanto ad alcuni oggetti 
evocativi del remoto passato, come 
il modellino dell’antico maglio per 
la riduzione degli stracci in pasta 
di carta, una serie assai ricca di 
� ligrane artistiche. […] Vi � gurano 
anche vari strumenti per la realiz-
zazione delle stesse, dalla cera al 
punzone (stampo e controstampo), 
alla forma relativa, ai campioni di 
carta per banconote a doppio effet-
to, con � ligrana a più colori […] e 
poi i legni delle xilogra� e originali 
di Petrus e in� ne campionari di car-
ta a mano. Per quella mostra, che 
ebbe risonanza notevole, fu diffuso 
il relativo catalogo, stampato su 
carta Ingres Cover delle Cartiere 
Miliani, dove sono elencate anche 
le � ligrane esposte con i relativi 
nomi degli incisori fabrianesi, ossia 
degli artisti e dei cartai ai quali, 
come afferma Mannucci, va ricono-
sciuto il merito di aver contribuito a 
rendere famosa nel mondo la “città 
della carta” e della � ligrana. 

*Socio fondatore di Labstoria
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Il valore umano e storico 
di un personaggio insostituibile

Ulisse Mannucci
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Il terremoto 
e la democrazia

Manzini, maestro
del giornalismo

cattolico

Mi chiedo spesso se ab-
bia ancora senso, dopo 
quattro anni, parlare, 
scrivere, raccontare, 

dei terremoti cosiddetti del Centro 
Italia.
Vuoi perché dal 30 ottobre 2016, 
convivo con lo skyline della casa 
puntellata adiacente la mia; opera 
provvisionale in legno, mai manu-
tenuta e ormai logorata dagli agenti 
meteorici.
Vuoi perché relazioni, amicizie, mi 
portano costantemente il pensiero a 
quei mesi del 2016. 
E poi anche io sono tra le decine 
di migliaia di persone che, dal 24 
agosto 2016, hanno “preso il terre-
moto”. Perché, al pari delle malat-
tie, l’istintiva ed umana tentazione, 
di non parlarne, di esorcizzare, 
è identica. In quelle notti di � ne 
ottobre, tra il divano e la macchina 
sotto casa, dove precauzionalmente 
mi ero provvisoriamente trasferito, 
pensai che il terremoto è come la 
musica ribelle di Finardi, “che ti 
vibra nelle ossa, che ti resta nella 
pelle”; e non se ne va via più. 
Ad ogni ripetersi di catastro� ca 
sequenza sismica, in Italia è di-
mostrabile che appena terminati i 
funerali di Stato delle vittime, delle 
conseguenze dei terremoti, interessi 
fondamentalmente a tre grandi 
categorie: i terremotati, per i quali 
inizia l’aftershock umano, sociale 
ed economico senza � ne; quelli per 
i quali il terremoto equivale ad un 
“sei” al Superenalotto; qualche mi-
gliaio di funzionari delle pubbliche 
amministrazioni, che rimarranno 
sepolti per anni da � le word, pdf, 
jpg e faldoni di carte. 
Anche perché, dopo quattro anni dal 
caso sismico speci� co, quelli che 
potevano ricavarci una minima vi-
sibilità, qualche piccola consulenza, 
una mostra fotogra� ca, hanno già 
incassato e si stanno già da tempo 
occupando d’altro. 
Certo, rimangono “sul pezzo” 
qualche giornalista con la schiena 
dritta, alcuni intellettuali con le 

Giulia Scandolara, counselor di professione, 
racconta la perdita della dimora � sica e interiore 
delle persone che vivono nel "cratere", la stessa 
che oggi conosce tutto il Paese. Un’inchiesta 
sorprendente, che indaga sulle conseguenze 
umane del terremoto, modulando la narrazione 
e le interviste di professionisti e persone comuni 
su chi non conosce affatto il tema. Il libro “Ho 
preso il terremoto” si chiude con un documento 
da conoscere e condividere, la “Dichiarazione 
dei diritti umani nel terremoto”: un invito ad 
alzare la voce in difesa della vita e della dignità 
di ciascuno.

di LEONARDO ANIMALI

radici parentali nel cratere sismico, 
un pugno di attivisti ecologisti, mi-
litanti antagonisti, e realtà dell’as-
sociazionismo di base. 
Il fatto che l’autrice del libro, non 
appartenga a nessuna di queste ma-
cro e micro categorie, rappresenta 
una doppia anomalia. 
La prima, perché addirittura Giulia 
inizia ad occuparsi di terremoto 
Centro Italia, tre anni dopo le 
scosse. 
La seconda, perché occuparsi ades-
so di terremoto, non le genererà 
sicuramente alcun vantaggio per-
sonale. E questo secondo aspetto, 
nella sua narrazione, è evidente. 
La “sciacalla”, come è stata appel-
lata nel suo girovagare nel cratere, 
ha avuto modo di veri� care che 
ossa e ossicini sono già stati quasi 
completamente spolpati. Si è dovuta 
accontentare di svolgere, quella che 
lei stessa de� nisce un’ “indagine 
umanitaria”. 
Il libro di Giulia in fondo è questo: 
un viaggio attraverso le persone, 
quelle che “non sono più le stesse 
di prima”; perché, come scrive lei 
stessa, capendo veramente cosa 
signi� chi “prendere il terremoto”, 
quelle persone lì, a differenza delle 
case e di altri edi� ci che forse nel 
tempo, e in parte magari, verranno 
ricostruiti, non si aggiusteranno 
mai più. 
Persone e comunità che il terremoto 
non ha cambiato nell’animo e nei 
comportamenti. Chi era buono 
e generoso per carattere, tale è 
rimasto anche dopo. Chi era un 
furbastro di paese e uno “scorag-
giatore militante”, come de� nisce 
questa categoria di paesano Franco 
Arminio, prima del sisma, tale si è 
continuato a comportare dopo. Il si-
sma ha scomposto ordini personali 
e comunitari, rendendo tutti e tutti 
semplicemente più fragili, vulnera-
bili; più disponibili, come in tutte le 
condizioni di prolungata cattività, al 
tutti contro tutti, al si salvi chi può. 

E, purtroppo, più ricattabili.
Ed è questa, in fondo, la ragione 
perché la politica e le Istituzioni, 
oggi molto più che in passato, 
nonostante l’impegno ed anche la 
buona fede in molti casi, proprio 
non ce la fanno a ricostruire dopo 
un terremoto. 
Perché nelle stagioni in cui tra la 
politica e la vita vera delle persone, 
la distanza è divenuta incolmabile, 
quanti pro tempore rappresentano 
le istituzioni, lo Stato come si 
dice, non hanno da tempo gli stru-
menti umani, civili, valoriali, per 
comprendere la faglie interiori e 
profonde che un terremoto rompe, 
disallinea, e sconquassa nell’animo 
di chi la vissuto. 
Le quotidianità personali e familia-
ri, polverizzate in qualche decina 
di secondi; le relazioni tra vicini di 
pianerottolo deportate altrove in ra-
gione della sicurezza ed incolumità; 
le comunità dislocate in hotel diffe-
renti, distanti decine di chilometri 
tra loro, non si ricostruiscono più. 
Quello che è inequivocabilmente 
inteso, descritto e scritto come 
“Abbandono”, è anche al tempo 
stesso un lento, silente e composto, 
lasciar andare. Tra le persone, e i 
luoghi a cui da sempre sono ap-
partenute, inizia a consumarsi, per 
usare un titolo ef� cace di Raymond 
Chandler, “il lungo addio”; che se 
non è � sico o logistico, in quanto 
diversi rimarranno magari per anni 
in scatole di poliureatano quali sono 
le SAE, è sicuramente psicologico, 
intimo, spirituale.
Questo emerge con chiarezza, con 
asciutto e risoluto dolore, dagli in-
contri che l’autrice fa non solo con 
gli abitanti del cratere sismico, sia 
quelli tenacemente restanti, sia con 
altri che, comprensibilmente, hanno 
già scelto di ricostruirsi de� nitiva-
mente un oggi in un altro luogo.
Ma anche dai colloqui con le 
professionalità che, con diverse 
competenze, in questi anni hanno 

operato, ed operano nei 
territori colpiti dai sismi, 
accanto alle comunità 
colpite. 
Una narrazione, quella di 
Giulia, che come lei scri-
ve, ha il � ne di “portare 
il terremoto fuori dal 
terremoto”. 
Però l’autrice riesce a 
fare qualcosa in più, e 
di più prezioso. 
Ovvero a portare le 
persone che hanno pre-
so il terremoto, fuori 
dal terremoto. 
Cioè a rimetterle al 
centro della narra-
zione di un territorio 
molto vasto che inte-
ressa quattro Regio-
ni, con la loro dignità 
ed i loro diritti; a far-
ne di nuovo soggetti 
attivi, quando da 
tempo sono ormai 
stati relegati ad oggetti.
Scavalcati non solo dalla burocra-
zia, ma da nuovi e rapaci interessi 
di un capitalismo agonizzante, e per 
questo più imbelvito, che si sono 
da subito � ondati nei territori del 
terremoto Centro Italia. 
Multinazionali dell’agroalimentare, 
vecchi palazzinari tirati a lucido, 
impresari e giullari dell’industria 
turistica, che guardano a queste ter-
re come un’Hurghada appenninica.
Dove gli abitanti, se proprio voles-
sero restare, verranno considerati, 
anziché cittadini, semplicemente 
dipendenti e collaboratori. 
E’ questa l’“Economia del Male”, 
come la de� nisce lucidamente l’au-
trice. Alla quale ha aperto le porte 
vecchi politici trombati e dismessi, 
faccendieri di provincia, fondazioni 
farlocche e centri studi nepotistici 
legati all’economia industriale 
dei territori, amministratori locali 
mediocri, in cerca del biglietto 
“solo andata” per il Parlamento o 

il Consiglio regionale. 
Sì, indubbiamente, dopo quattro 
anni, ha ancora senso occuparsi e 
parlare del terremoto Centro Italia. 
Perché, la prevenzione sismica, e 
la consapevolezza scienti� ca della 
ciclicità dei tempi geomorfologici 
dell’Italia, è importante. 
Ma ancora più importante è la pre-
venzione democratica. 
E già, perché anche se apparente-
mente può sembrare un’assurdità, 
un terremoto ha molto a che vedere 
con la democrazia. 
Quel movimento della terra vio-
lento, imprevisto, e spesso dalle 
conseguenze catastro� che, riporta 
sempre a giorno la crepa più peri-
colosa e grave: quella che interessa 
il rapporto tra politica e cittadini, 
comunità e territorio.
Che negli anni di quiete sismica ha 
continuato lo stesso ad allargarsi, e 
che prende il nome di democrazia.

Un invito ad alzare la voce per la vita

Il Centro Studi don Giuseppe 
Riganelli nel 1989 organizzò a 
Fabriano un incontro per com-
memorare Raimondo Manzini 
(nella foto) nel decennale della 
sua morte. Al convegno presie-
duto da Emo Sparisci, presidente 
del Centro Studi, sono intervenu-
ti importanti ospiti: On. Oscar 
Luigi Scalfaro (1918-2012) 
Presidente della Repubblica Ita-
liana dal 1992 al 1999 e Valerio 
Volpini (1923-2000) giornalista, 
storico, scrittore di Fano è stato 
anche dal 1978 al 1984 diret-

tore de 'L'Osservatore 
Romano'. Manzini era 
nato a Lodi nel 1901, era 
entrato nel giornalismo a 
soli 21 anni dirigendo poi 
“Il Carroccio”, valorosa 
testata mensile cattoli-
ca, a 28 anni divenne 
direttore “L’Avvenire d’Italia” di 
Bologna, incarico che svolse per ol-
tre trent’anni: il giornale fu sempre 
espressione vivace della comunità 
cattolica. Nel 1960 fu chiamato da 
Papa Giovanni XXIII (1881-1963) 
a dirigere 'L’Osservatore Romano', 

un’esperienza 
durata diciot-
to anni che ha 
avuto una ricca 
ispirazione pro-
fessionale con i 
viaggi apostolici 
di Papa Paolo VI 
(1897-1978) e il 
giornale acqui-
sì un prestigio 
internazionale 
con l’uscita del-
le prime testate 
in varie lingue 
nel mondo. Va-
lerio Volpini in 
suo ricordo ha 

scritto: “La sua fede si concretiz-
zava attraverso due carismi rari che 
raramente riescono a convivere: la 
delicatezza interiore fatta più ama-
bile da una cordiale vivezza ironica, 
e la chiarezza dello scrivere. Non so 
se giornalisti si nasca – anzi a me 

pare proprio di no – però pensando 
a Manzini debbo dire che lui è stato 
un’eccezione poiché non è possibile 
dirigere a poco più di vent’anni 
riviste che ebbero la loro � oritura e 
la loro importanza senza una spon-
tanea disposizione a scrivere, in un 
momento dif� cile nel crepuscolo 
della democrazia quando avanzava 
la notte del fascismo”. Padre Vir-
gilio Levi (1929-2002) sacerdote 
e giornalista è stato vice-direttore 
dell’'Osservatore Romano' dal 1972 
al 1983 di lui scrisse: “Aveva tutti i 
doni che natura può concede ad un 
uomo: l’intelligenza, la cultura, la 
simpatia, il dinamismo, il magneti-
smo e, in più, doni di grazia. La gra-
zia traspariva dal suo viso quasi in 
maniera palpabile. E la parola sgor-
gava dalla sua bocca, affascinante e 
convincente. Parola cristiana, come 
poche”. Anche il prof. Aldo Crialesi 
(1935-2017) uomo di profonda fede 
cristiana, nelle pagine del settima-

nale 'L’Azione' nel 1988 scrisse 
un articolo dal titolo “Raimondo 
Manzini: una bandiera, un esem-
pio”, e di lui disse: “E’ stato un 
uomo sempre coerente, sempre 
autentico, con la stessa dirittura 
morale, con la stessa amabilità dei 
modi, un uomo che avvicinava tut-
ti e da tutti si lasciava avvicinare 
con grande costante disponibilità. 
Trovava comprensione per tutti, 
non sapeva accusare e recrimi-
nare, preferiva tacere e soffrire 
in silenzio… La sua generosità, 
la sua bontà erano senza limiti. 
Ha donato interamente ai poveri 
di Bologna la sua indennità di 
parlamentare, vivendo solo con lo 
stipendio non certo abbondante e 
non sempre sicuro che gli passava 
“L’Avvenire d’Italia”… Raimon-
do Manzini è una bandiera da non 
deporre, un esempio luminoso da 
imitare”. 

Sandro Tiberi

un’esperienza 

nel mondo. Va-
lerio Volpini in 
suo ricordo ha 

“Il Carroccio”, valorosa 
testata mensile cattoli-
ca, a 28 anni divenne 
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Ecco la città di Allegretto
Il progetto che sta coinvolgendo anche il Rotary sulla grande mostra

di MICHELA NINNO*

Cinquant'anni fa 
la morte di Aristide

Il Rotary di Fabriano continua a 
lavorare ad uno dei più impor-
tanti progetti per il territorio 
forse mai messi in campo da 

un’associazione nella città della 
carta. 
Si sono succedute presidenze, sono 
state vagliate idee, collaborazioni, 
disponibilità umane ed economiche 
ed è stato immaginato qualcosa di 
grande mentre ci si interrogava su 
come rendere il degno omaggio e 
fama ad Allegretto Nuzi. Il Rotary 
di Fabriano da sempre ha nutrito 
� ducia nella possibilità di arrivare 
a qualcosa di concreto come una 
mostra sull’artista, prescindendo 
dall’apporto diretto del club. 
Il protocollo d’intesa che il Comune 
di Fabriano ha stipulato con il Co-
mune di Gubbio nello scorso mese 
di agosto, per la realizzazione del 
progetto espositivo “Oro e colore 
nel cuore dell’Appennino” sui due 
pittori Allegretto Nuzi e Ottaviano 
Nelli, rende grande omaggio ad 
Allegretto e non solo. 
La collaborazione con il prof. An-
drea De Marchi è stata dal club sem-
pre auspicata. Ha visto compimento 
con il conferimento dell’incarico 
della curatela per il progetto espo-
sitivo del prossimo anno.   
Il Rotary però non si ferma. 
Sempre con il prof. De Marchi, a 
cui è legato con uno stretto rappor-
to � duciario e amicale, il club sta 
lavorando per regalare alla città un 
piccolo gioiello, in fase di studio 

e realizzazione. Si tratta del pro-
getto più importante dell’annualità 
2020/2021, che il presidente Maura 
Nataloni sta portando avanti con 
forte determinazione.  
Già a settembre il primo gruppo  di 
ricercatori dell’Università di Firenze 
ha approfondito giugno il gruppo di 
lavoro coordinato dal prof. Giorgio 

Verdiani dell’Università di Firen-
ze, ha effettuato una campagna di 
rilievo laser scanner grazie alla 
quale è stato possibile formulare le 
prime ipotesi sulla con� gurazione 
architettonica originale delle cap-
pelle gotiche della Cattedrale, che 
si aprivano a raggiera costituendo 
l’abside del Duomo di Fabriano, 

Il presidente 
Maura Nataloni 
e il prof. Giorgio 
Verdiani durante 

la campagna 
di rilievo laser 

scanner

Caro direttore, 
il 19 dicembre di cinquanta anni fa perdeva tragicamente la vita il Sen. 
Aristide Merloni, (nella foto) in un incidente d’auto. 
Era un sabato, e verso mezzogiorno il Senatore alla guida della sua Fiat 
600 procedeva da Fabriano verso Albacina. 
All’altezza di Santa Maria, il Senatore piegava a sinistra, per entrare nello 
stabilimento.
In direzione contraria, da Albacina verso Fabriano, viaggiava il signor Nino 
Anderlucci di Cupramontana, perito che operava con diverse agenzie di 
assicurazione fabrianesi e che avrei conosciuto bene una decina di anni 
più tardi. 
Nello scontro il Senatore rimaneva gravemente ferito e veniva trasportato 
d’urgenza in ospedale. 
Verso le ore 14 mi telefonava a casa il compianto Umberto Galletti capo-
turno nello stabilimento di Borgo Tu� co, di cui ero direttore. 
Dopo una decina di minuti ero in ospedale, dove si erano già radunati 
alcuni dipendenti, che avevano appreso della disgrazia.
In ospedale traspariva, dal volto dei sanitari, una grande preoccupazione.

Dei quattro � gli solo Antonio 
era in quei giorni in Italia.
Francesco era in Belgio per 
la importante riunione di � ne 
anno con i commerciali della 
divisione Termosanitari; Vit-
torio con la sorella Ester e il 
mio maestro Ugo Duca erano 
in Grecia, per la analoga riu-
nione della divisione Elettro-
domestici.
Non appena Antonio giunse in 
ospedale si tenne un primo con-
sulto, ma poco dopo il Senatore 
cessava di vivere.  
Egli lasciava un vuoto incolma-
bile, ma le aziende erano già in 
mano a tre infaticabili lavora-
tori, i quali avrebbero portato 
il nome della famiglia Merloni 
nel novero delle grandi famiglie 
imprenditoriali italiane. 

Giovanni Carmenati

Cavalcare il malcontento, lanciando improperi, non paga se poi non 
segue un’adeguata azione. Sembra infatti che il gioioso apparato 
messo in piedi dai pentastellati stia facendo acqua da tutte le parti 
e, tralasciando le note vicende a livello nazionale, si può vedere che 
anche al livello locale non è che vada poi tanto meglio. Anzi!
Ed ecco che a Fabriano, un comparto importante come quello dell’e-
dilizia, si trovi in balia della più totale inef� cienza politica. Riceviamo 
infatti lamentele di professionisti e normali cittadini, che da mesi 
hanno problemi ad interfacciarsi con l’uf� cio tecnico, così da avere 
tantissime dif� coltà nel portare avanti dei lavori che dovrebbero 
essere di routine. Certo, si dirà, ora con l’emergenza sanitaria tutto è 
più dif� cile. Il problema è che tutto era più dif� cile anche prima che 
entrassimo nuovamente nel periodo “delle regioni colorate” con cui, 
peraltro, da un po’ di tempo a questa parte sembra di giocare ad un 
tragico Risiko. Comunque, la solerte amministrazione, visto lo stato 
di emergenza, tolto il centralino per le prenotazioni, ha provveduto a 
mettere in piedi un “ef� cientissimo” sistema di prenotazioni online 
che, chiaramente, non funziona! Basta infatti collegarsi alla pagina 
web del Comune, andare a visitare la pagina delle “prenotazioni” 
e rendersene conto. Risulta infatti che, tolti i servizi � nanziari, il 
resto sia inaccessibile. Quindi in piena fase delle richieste dei tanto 
sbandierati eco-bonus e sisma-bonus, il sistema è irraggiungibile e 
le pratiche giacciono ferme non si sa dove. Non vogliamo entrare nel 
merito degli avvicendamenti di personale che si sono veri� cati in seno 
agli uf� ci, ma certamente le cose stanno stagnando e probabilmente i 
dipendenti stessi risultano vessati da questa situazione che blocca tutto 
l’apparato burocratico, che in Italia, purtroppo, è già incasinato di suo.
Ecco quindi che probabilmente, chi doveva garantire più ef� cienza 
e snellezza nelle procedure, sembrerebbe abbia “toppato” clamo-
rosamente. I cittadini, di cui si sono eretti a paladini, sono sempre 
più scontenti ed i mormorii, in conseguenza a quanto avviene sia a 
livello nazionale che a livello locale, si fanno sempre più frequenti 
ed aumentano di intensità.
La misura è quasi colma e prima o poi sfocerà in un grandissimo 
“vaffa” ed allora ai nostri “amici” pentastellati, per schivarlo, non 
resterà che af� darsi ai monopattini ed ai banchi a rotelle, temiamo, 
ahimè, per loro, senza riuscirci.

Ennio Mezzopera e Giancarlo Pellacchia, 
Fratelli d'Italia – Fabriano

POESIA
di Rosanna Zampetti 

“UN PRESEPE 
ESSENZIALE”
Da tanto tempo a Natale rifaccio 
un presepe
che vero presepe non è
c’è solo una statuina
è bella grandina
come un bambino neonato
posato in una cestina
e sopra la paglia un centrino
orlato di un pizzo più antico
il cesto è posato
su un vecchio banchetto
di legno tarlato
coperto di carta argentata
intorno al cesto rotondo 
vi danza un fi lo di luci
che poi si solleva e circonda
un quadro prezioso
posato su un cavalletto 
dipinta sul legno è l’icona 
della Vergine nera di Czestochowa.
Da un lungo fi lo dorato 
pende un angioletto.
Altro non c’è altro non metto
in questo strano presepe 
che mi fa compagnia 
dall’8 dicembre all’ Epifania.
Nella lunga sera invernale
al buio si accendono le luci 
allora vi poso lo sguardo
mi fermo a pregare 
e tornano tanti ricordi
mi fanno emozionare.
non ci sono animali pastori
né case né strade
è solo un presepe essenziale.

Il comparto dell'edilizia
in balia dell'ineffi cienza

ora mal apprezzabili perché reseca-
te dalle trasformazioni successive, 
in particolare cinquecentesche. 
Queste erano decorate da affreschi 
non solo di Allegretto ma anche di 
altri valenti artisti del tempo come 
il Maestro di Staffolo, il Maestro 
di San Verecondo e Giovanni di 
Corraduccio. 
L’attività che si sta svolgendo va 
oltre lo studio delle opere del no-
stro concittadino e riguarda un’ap-
profondita analisi architettonica, 
prima mai eseguita, delle cappelle 
trecentesche della cattedrale di San 
Venanzio. 
Qui, terminata la costruzione, ve-
nivano a poco a poco incastonati 
dipinti tanto poco conosciuti quanto 
unici, per l’iconogra� a e le tecniche 

pittoriche usate nella raf� gurazione 
di vesti sfavillanti, visi umili, sguar-
di dolcissimi, decori raf� nati. 
La realizzazione di un “rendering” 
sull’abside modello 3D della zona 
absidale del Duomo cittadino nella 
sua presumibile conformazione 
originaria, va quindi oltreh lo studio 
dell’opera di Allegretto Nuzi. Il pun-
to di arrivo sarà quello di offrire allo 
spettatore, sia esso turista o fabria-
nese, una rappresentazione virtuale, 
fedele il più possibile, di una piccola 
parte del nostro patrimonio storico 
e artistico e recuperando un’im-
portante testimonianza dell’opera 
pittorica internazionale fabrianese 
nel trecento.     

*presidente Commissione Immagine 
Pubblica Rotary Club Fabriano

 Il prof. Giorgio Verdiani 
e l’arch. Alexia Charalambous 

durante la campagna 
di rilievo laser scanner
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FUORI PORTA

di MASSIMO STOPPONI

Il sostegno alle famiglie
Tra i fondi dell'8x1000 anche l'aiuto a chi è più bisognoso in città
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I problemi della pandemia
anche dentro il carcere

Negli articoli precedenti 
abbiamo illustrato come 
i fondi derivanti dal-
l’8x1000 dell’Irpef si tra-

ducano in indispensabili sorgenti di 
� nanziamento per la manutenzione 
dei beni architettonici e di culto del-
le nostre parrocchie e per sostenere 
le opere di carità in diocesi e come a 
tali fondi statali si af� anchino le of-
ferte liberali dei fedeli che anch’esse 
contribuiscono al sostentamento dei 
sacerdoti e delle persone in stato di 
bisogno.
Solo pochi numeri per dare conto 
di quanto valgano le due fonti sopra 
esposte: con riferimento all’anno 
2019 il gettito dell’8x1000 è stato 
pari a euro 1.133.074.425 (grazie 
alle � rme di circa 14 milioni di 
contribuenti); le offerte deducibili 
dei fedeli sono state pari a euro 
7.931.053 grazie al contributo di 
66.509 offerenti. 
La destinazione è stata: il 39,4% per 
culto e pastorale, il 34,7% per il so-
stentamento del clero (circa 32.000 
sacerdoti), il 25,9% per interventi 
caritativi.
Per quanto riguarda la realtà delle 
“offerte deducibili “nella nostra dio-
cesi, abbiamo domandato all’Istituto 
Diocesano per il Sostentamento del 
Clero, che ha la sua sede in piazza 
Giovanni Paolo II°, 7; quali siano 
i numeri che hanno caratterizzato 
l’anno 2019. Ci hanno riferito che 
sono stati 89 i fabrianesi che hanno 

effettuato una erogazione liberale a 
favore dei sacerdoti per una raccolta 
complessiva di 4.400 euro. È una 
piccola goccia, lo 0,7%, del costo 
complessivo per il sostentamento 
del clero diocesano, cifra che am-
monta a circa € 770.400, necessari 
ai 46 sacerdoti operanti nel nostro 
territorio. La somma è coperta per il 
76,3% dai fondi 8x1000, per il 16% 
da remunerazioni, stipendi e pensio-
ni personali, per il 4% dal reddito 
dei patrimoni gestiti dall’Istituto 
Diocesano, mentre il 3% arriva da 
remunerazioni dalle parrocchie.
Per meglio comprendere l’importan-
za di questi fondi che annualmente 
arrivano dalla Cei in tutte e 226 le 
diocesi italiane siamo andati all’Uf-
� cio Economato Diocesano per fare 
una breve chiacchierata con il suo 
responsabile: don Antonio Esposito.
Don Antonio nell’anno 2019 – 
2020, quali sono state le principali 
voci di bilancio dei fondi 8x1000 
pervenuti nella nostra Diocesi di 
Fabriano-Matelica?
In sintesi ecco le principali: per aiuti 
diretti ad alcune decine di famiglie 
bisognose che si sono rivolte al 
Vescovo o ai parroci, sono stati 
corrisposti circa euro 80.000; per 
arredare e fornire tutti gli accessori 
indispensabili a rendere agibili 
alcuni appartamenti della Diocesi 
per concederli in comodato gratuito 
a numerose famiglie in emergenza 
abitativa sono stati spesi circa euro 
40.000.
Per sostenere le spese � sse di mante-

nimento di beni culturali 
ed artistici quali il Museo 
Piersanti, il Museo Dio-
cesano, ed altri, sono stati 
spesi circa euro 55.000. 
Per sostenere le spese 
� sse di mantenimento del Seminario 
vescovile abbiamo destinato euro 
56.000. 
Voglio precisare – prosegue don 
Antonio – che le strutture museali 
ed il Seminario � no a prima della 
pandemia erano quasi autosuf� cien-
ti economicamente ma a causa del 
blocco completo delle attività che 
le sostentavano si è dovuti ricorrere 
all’utilizzo dei preziosi fondi 8x100.
Circa euro 10.000 sono stati destina-
ti ad aiuti diretti ai Monasteri di vita 
consacrata femminile per le spese 
relative alle varie utenze.
In� ne un contributo di circa euro 
10.000 è stato erogato per le atti-
vità connesse all’accoglienza dei 
migranti e a sostegno delle donne 
vittime di tratta. 

A tal proposito abbiamo allora pen-
sato di approfondire la cosa senten-
do don Aldo Buonaiuto, da sempre 
uno dei punti di riferimento nella 
Comunità Papa Giovanni XXIII e 
Presidente dell’Associazione “Pace 
in Terra”, recentemente nominato 
parroco a S. Nicolò.
Don Aldo come avete impiegato 
il contributo dai fondi 8x1000, 
recentemente stanziato?
Questa somma è stata impiegata per 
due iniziative che stiamo portando 
avanti da tempo ovvero: una parte 
per la ristrutturazione e l’amplia-
mento della struttura di accoglienza 
delle donne vittime della tratta, che 
viene gestita dalla Comunità Papa 
Giovanni XXIII e la restante parte a 
favore del “Progetto di pronta acco-

glienza Migranti” gestito dalla As-
sociazione Onlus, “Pace in Terra”.
Con quest’ultima intervista abbiamo 
completato una ricognizione sul ter-
ritorio che, seppur sommaria, ci ha 
tuttavia permesso di avere contezza 
del fatto che quella nostra � rma in 
calce al modello 730 o Redditi, che 
ogni anno facciamo in favore della 
Chiesa Cattolica, o quella piccola 
offerta in favore dei sacerdoti, si 
concretizza in aiuti tangibili che 
ritornano nelle nostre diocesi e nelle 
nostre parrocchie consentendo la 
realizzazione di importanti progetti 
in favore di chi è nel bisogno e per 
mantenere e valorizzare un immen-
so patrimonio di arte, cultura, storia 
e tradizioni che fanno del nostro 
paese uno dei più belli al mondo. 

Nonostante il Natale 
imminente, le rifles-
sioni che i detenuti di 
Villa Fastiggi espon-
gono in “Penna Libera 
Tutti” di dicembre sono 
interamente incentrate sul Covid e 
sul suo dramma. All’interno della 
Casa Circondariale, il problema 
della pandemia si amplifica: gli 
spazi condivisi, l’elevato turn-over 
dei reclusi e la sensazione di impo-
tenza che si associa alla detenzione 
rendono ancora più gravosa la per-
cezione del rischio. Negli scritti che 
riportiamo, Valentina e Antonino 
Fazio approfondiscono temi come la 
paura del contagio e la necessità di 
un conforto spirituale per affrontare 
sia questo cupo periodo che la quo-
tidianità in senso lato. A conclusione 
dell’estratto, l’emozionante articolo 
a � rma di V. accende una nuova 
luce: quella della speranza, conditio 
sine qua non per andare avanti e per 
sopravvivere all’angosciosa realtà 
instauratasi con l’avvento del Covid. 
La redazione di “Penna Libera Tut-
ti” augura Buone Feste a tutti e vi dà 
appuntamento al prossimo gennaio.

Silvia Ragni

COVID IN CARCERE
Vivere con la paura negli occhi. Il 
volto triste segnato dalle lacrime. Il 
futuro di ogni essere umano è ap-
peso ad un respiro che ogni giorno 
potrebbe essere l’ultimo. Non ci re-
sta che sperare e credere che questo 
inferno � nisca. Solo noi possiamo 
riuscire a fermare questo nemico 
che ci attacca in maniera invisibile 

e arriva in ogni angolo 
del pianeta. Solo noi, 
diventando ancor più 
responsabili di quanto 
lo siamo stati finora. 
Non dobbiamo mai di-

menticare di proteggerci a vicenda, 
uno con l’altro, sempre. Tornerà il 
giorno in cui potremo sorridere e 
guardare il nostro volto illuminato 
dalla salvezza che abbiamo con-
quistato. Ci sono ancora battaglie 
da combattere ma uniti vinceremo 
questa guerra.

Valentina

LA RESA 
DEI “CONTE”
Ci vuole davvero un gran coraggio 
a governare l’Italia ma soprattutto 
gli italiani! C’è qualcosa di strano 
che ultimamente sta capitando al 
mondo intero e in Italia ancor di più, 
l’ultima trovata si chiama Covid-19. 
Come se non bastasse già la crisi che 
stiamo vivendo da cinquant’anni ad 
oggi. C’è tanta paura, confusione, 
miseria, tristezza ma anche molta 
speranza. Quella speranza che ti 
viene da dentro che ti dà la forza 
di non arrenderti che ti impartisce 
potenza che ti guida per qualcosa 
di migliore e allora ognuno di noi 
può e deve fare qualcosa af� nché 
questo mondo cambi.  (…)  La 
nostra società può de� nirsi la peg-
giore di tutti i tempi, non cattiva 
ma sperduta, abbiamo perso ogni 
concezione di ciò che è giusto, di 
cosa abbiamo davvero bisogno e di 
ciò che è naturale. In questi ultimi 
mesi molte persone che come me 
si trovano rinchiuse dentro le car-

ceri italiane stanno vivendo tutto 
questo con un senso di abbandono, 
di paura, e di rabbia. Cosa posso 
fare io per migliorare la mia vita e 
quella degli altri? Tutti facciamoci 
questa domanda e insieme proviamo 
a trovare la risposta. C’è un libro 
che nonostante sia sottovalutato, 
malgrado la sua stesura sia iniziata 
3.500 anni fa e completato il 98 
d.C. circa, rimane il più discusso 
e aggiungo, il più attuale di tutti 
i tempi. Riporto solo due dei suoi 
tanti versi che dicono cosi: “Qualun-
que cosa l’uomo semini questa pur 
mieterà. Oh se tu realmente prestassi 
attenzione ai miei comandamenti, 
allora la tua pace diverrebbe proprio 
come il � ume e la tua giustizia come 
le onde del mare”. Personalmente 
ho sempre cercato di curare il mio 
aspetto spirituale e posso dire con 
certezza che ogni volta che mi 
avvicino a Dio la mia vita inizia a 
migliorare, ha un gusto diverso, i 
miei occhi vedono più colori, le mie 
emozioni sono più intense e i miei 
giorni più veri.  Quando Gesù iniziò 
a predicare la buona notizia nel ser-
mone del monte disse così: “Felici 
quelli che si rendono conto del loro 
bisogno spirituale”. Ecco, è proprio 
così che mi sento: “Felice!”. Credo 
fermamente ai buoni propositi di chi 
si sforza a fare qualcosa di buono 
cosi come credo che sia arrivato il 
tempo di decidere a dare non solo 
voce a questo libro divino la Sacra 
Bibbia ma soprattutto a metterlo in 
pratica e probabilmente i suoi versi 
non saranno solo parole scritte!

Antonino Fazio

LA SPERANZA ABITA 
DIETRO LE SBARRE
Sono solo sbarre e non ci possono 
fare del male. Sono solo sbarre e 
non riescono a ferire il nostro es-
sere. Quello più profondo resiste e 

reagisce. Sono solo sbarre, non ci 
chiudono gli occhi e siamo ancora 
liberi di guardare. Guardare attra-
verso le sbarre; guardiamo bene e 
vediamo. C’è una luce, una luce di 
candela che arde e non si spegne 
mai. È la luce della speranza che 

vive in noi e ci aiuta ad andare avanti 
ogni giorno. Un giorno dopo l’altro 
arriveremo alla nostra meta, la liber-
tà ci aspetta fuori! La candela della 
speranza vive in noi, nei nostri oc-
chi, guardiamola e andiamo avanti.

V.

Per 'L’Azione' ha fatto un’eccezione: Giovanni Scifoni, romano del 
’76, attore, scrittore, drammaturgo, regista teatrale e conduttore 
televisivo, ma, soprattutto, cattolico, sposato e padre di tre bambini, 
concede una bella intervista. Contagiosi sono i suoi video nella rete 
in cui parla dei Santi: lo fa con simpatia ed una freschezza tale che, 
anche il Santo più sconosciuto ed antico, esce dalla propria aridità 
e porta con sé una fascinosa originalità. Ora, però, ci mettiamo 
all’ascolto di Giovanni… Caro Giovanni, benvenuto virtualmente 
nella nostra redazione! Dagli esordi � no alla tua attuale popo-
larità che ruolo ha giocato la fede? La fede ha giocato un ruolo 
fondamentale, quello che ho ricevuto dai miei genitori: si tratta di 
un combattimento ed una ricerca continua. Anch’io ho avuto i miei 
momenti di allontanamento e di ritorno. È stata fondamentale anche 
nel mio percorso artistico: a 33 anni, infatti, ho scelto di iniziare a 
raccontare quello che avevo ricevuto, facendolo sul palcoscenico. 
Se non sbaglio, una volta hai detto più o meno così: “spirituale 
è simile a spiritoso”. Le tue agiogra� e portano veramente un 
sorriso. Vale il servite Domino in laetitia? Certo che vale! Un 
pochino sì. La spiritualità che piace a me è questa: raccontare che 
cosa signi� ca essere credenti. Qui vengono alla luce dei paradossi, 
il confronto dell’uomo con l’Assoluto. Paradossi che fanno ridere, 
a volte. E la risata ci aiuta a comprendere fenomeni complessi. 
Un’ultima domanda. Tu sai perfettamente che siamo una zona 
terremotata. Faresti qui, per noi, una piccola agiogra� a delle 
tue su Sant’Emidio? Su di lui so molto poco. So solo questo di 
Sant’Emidio: un episodio carino. Entro in un negozio di casalinghi 
gestito da cinesi ad Ascoli Piceno. Appena entro, vedo che c’è una 
specie di altarino cinese un po’ sincretico, coi calendari e le immagini 
votive della loro spiritualità; gli domando: “Voi siete religiosi?” – e 
loro: “No, è solo Sant’Emidio: paula di tellemoto!”. Direi che questo 
basti. Grazie davvero, carissimo Giovanni.

Matteo Cantori

I martirologi originali:
parola a Giovanni Scifoni



    
  
    
  

INTERVISTE                       I protagonisti

Garri: "Ancora non siamo
al top della condizione"

     

«Non e stato semplice passare venti 
giorni chiuso in casa, positivo al Co-
vid-19, in isolamento. Non vedevo l’ora 
di tornare ad allenarmi con i compagni, 
di giocare a basket e di portare il mio 
contributo alla squadra e ora che 
posso farò di tutto per rimediare alla 
mia assenza. Adesso mi sento molto 
bene e sto cercando di recuperare 
il tempo in cui sono stato fermo. 
Ricordate le precauzioni e il rispetto 
reciproco, sono importantissimi per 
la salute comune».

Bozo Misolic,
pivot della Ristopro Fabriano

Primo stop per i cartai: nel � nale di partita sfuma l’aggancio
di LUCA CIAPPELLONI

La Ristopro cade a Roseto

Serata grigia per Francesco Papa a Roseto (foto di Marco Teatini)

    
  

LIOFILCHEM ROSETO                        72
RISTOPRO FABRIANO                                                67

LIOFILCHEM ROSETO - Di Emidio 16 (3/5, 
3/4), Lucarelli 13 (2/3, 2/6), Nikolic 12 (1/7, 
2/3), Ruggiero 11 (1/3, 3/4), Pastore 10 
(1/5, 1/4), Serafi ni 6 (3/5, 0/1), Amoroso 2 
(1/1, 0/2), Sebastianelli 2 (1/1), Palmucci, 
Llukacej ne, Cocciaretto ne. All. Trullo

RISTOPRO FABRIANO - Garri 17 (4/10, 
1/3), Merletto 12 (2/4, 0/4), Radonjic 12 
(4/5, 1/3), Scanzi 11 (3/4, 1/4), Marulli 7 
(3/8, 0/2), Di Giuliomaria 6 (0/2, 2/4), Papa 
2 (1/3, 0/1), Misolic, Pacini ne, Caloia ne, 
Di Paolo ne, Gulini ne. All. Pansa

PARZIALI - 17-19, 26-19, 18-12, 11-17

ANDAMENTO – 17-19 al 10’, 43-38 al 
20’, 61-50 al 30’, 72-67 fi nale

TIRI LIBERI - Roseto 13/15, Fabriano 
18/21

RIMBALZI - Roseto 33 (Nikolic 6), Fa-
briano 33 (Garri 12)

La Ristopro Fabriano non centra 
il tris a Roseto. Al PalaMaggetti 
non è suf� ciente alla squadra di 

Pansa un avvio convincente e un � nale 
coriaceo, la Lio� lchem trascinata da Di 
Emidio e dal sempreverde Ruggiero 
scava il solco nel cuore del match e la 
rimonta fabrianese si infrange sul ferro 
insieme agli errori da fuori di Merletto 
e Scanzi. Fabriano appro� tta di una Ro-
seto non nuova a partenze incerte e la 
costringe a rincorrere, come nei primi 
due turni su Jesi e Civitanova. I cartai 
allungano sul 5-13 al 6’ col lay-up di 
Scanzi e tengono il controllo � nché 
hanno risposte dalla difesa, poi la 
scossa di Di Emidio cambia volto alla 
partita: otto punti del play abruzzese e 
Sera� ni completa un break di 12-0 in 
3' che porta in testa la Lio� lchem (17-
13 dopo 8’). La Ristopro ha ossigeno 
dall’unica folata della serata di Marulli 
e dalle triple di Di Giuliomaria, il cui 
padre Christian fu capitano di Roseto 

Luca Garri – Il 15 dicembre 2019 nel 
confronto diretto con Valerio Amoroso, al 
tempo a Civitanova, fi nirono per annullarsi 
a vicenda. Un anno dopo, il 40enne pivot di 
Roseto è in ritardo di condizione, per il lungo 
stop causa Covid, e il 38enne astigiano con 
una doppia-doppia ne approfi tta per imporsi 
nel duello fra veterani. 

Todor Radonjic – A Roseto lui giocò a nem-
meno vent’anni, 33 partite nel 2016/17 in A2, e 
dei tre ex di turno – Marulli e Papa gli altri due 
– è l’unico a guadagnarsi la piena suffi cienza. 
Ha abituato a prestazioni di spessore che una 
partita da 12 punti e 16 di valutazione sembra, 
appunto, da suffi cienza. In realtà, se la Ristopro 
rientra nel fi nale, il merito è in particolare suo.

Jona Di Giuliomaria – Dopo essersi sbloc-
cato contro Teramo, ha confermato di essere 
in crescita in quel PalaMaggetti dove lui, 
quando aveva appena due anni, andava a 
vedere le partite di papà Christian, capitano 
della Roseto che arrivò ai quarti dei playoff 
scudetto nel 2004/05. Per Jona, season-high 
nei minuti in campo, 25.

Luca Garri – Il 15 dicembre 2019 nel Todor Radonjic – A Roseto lui giocò a nem-
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Daniele Merletto si in� la nella difesa 
rosetana (foto di Marco Teatini)

nel 2004/05 in A, ma l'impatto di Rug-
giero e un altro siluro di Di Emidio 
costringono Pansa al timeout (31-26 
al 15’). Fabriano ha Garri, doppia-
doppia da 17 punti e 12 rimbalzi nel 
duello fra veterani con Amoroso, ma 
poche risorse dalla panchina, perché 
uno dei tre ex, Papa, non incide e 
Misolic, recuperato in extremis, gioca 
una manciata di secondi. Senza Paolin 
e Alibegovic, la Ristopro chiede gli 
straordinari agli esterni, che hanno le 
mani piene in difesa sugli incandescenti 
tiratori rosetani: 9/13 da tre di squadra 
per la Lio� lchem dopo 23’ e Fabriano 
� nisce a -11 sul libero di Lucarelli. La 
Ristopro non demorde con Radonjic e 
Scanzi, uniti ad una difesa di nuovo 
tirata a lucido: i cartai risalgono la 
china e si avvicinano a -3 al 35’ con 
un parziale di 2-10. Qui per Roseto sale 
in cattedra Pastore: una tripla a � l di 
sirena del 24'' e quattro liberi dell’ex 
Rieti tengono Fabriano a distanza. Gli 
uomini di Pansa, con i liberi di Merletto 
e Garri, si danno un’ultima chance e a 

19’’ dal gong hanno con Scanzi la tripla 
del pari che si spegne sul ferro. 
Nel gironcino C2 non ci sono più squa-
dre imbattute, dopo il ko della Ristopro. 
A quota 4 punti arrivano, oltre a Roseto 
e Giulianova, anche Jesi e Ancona, 
vittoriose in trasferta nei derby dispu-

tati a Civitanova e Montegranaro. La 
stessa Sutor è l’unica ancora ferma al 
palo. Ampliando lo sguardo anche sul 
gruppo C1, nell’ottica della classi� ca 
generale di cui si terrà conto a maggio, 
resta invece imbattuta solo Vicenza, che 
ha calato il tris superando Senigallia.

Coach Lorenzo Pansa accende i ri� ettori sul rendimento difensivo sottotono nei 
primi due quarti, quando Roseto, trascinata da Di Emidio e Ruggiero, ha ri� la-
to ai cartai 43 punti in 20’. «Sono stati onestamente troppi rispetto alle nostre 
abitudini ed è l’unica cosa che possiamo recriminarci – ha detto il tecnico –. 
Abbiamo prodotto buone cose, ma concedendo troppo. Roseto ha anche realizzato 
canestri dif� cili nel � nale, mentre nella prima metà di gara ha tirato 7/10 da tre: 
merito loro per le percentuali, ma noi abbiamo la responsabilità di non esser stati 
abbastanza duri per cambiare l’inerzia della partita. Roseto è una grande squadra, 
la più talentuosa del girone e un po’ superiore a noi su questo ambito, e proprio 
per questo avremmo dovuto essere sul piano difensivo per 40’ quello che siamo 
stati nella ripresa». Luca Garri ha parlato di «una partita che ha rappresentato 
comunque un passo in avanti per la squadra. Roseto ha tirato con percentuali che 
non si vedono ogni domenica e noi abbiamo patito uno stato di forma ancora non 
ottimale. Tanti giocatori, me compreso, sono stati fermi per diversi giorni e la 
condizione non è uguale per tutti. Lavoreremo per riscattarci contro Civitanova». 
Da valutare in casa fabrianese le situazioni di Paolin e Alibegovic. Entrambi sono 
risultati � nalmente negativi al tampone e hanno ripreso ad allenarsi ma dovranno 
ritrovare la condizione dopo quasi un mese di stop: resta in dubbio, quindi, la 
loro partecipazione all’ultima partita del 2020 contro la Rossella Civitanova, che 
è stata posticipata a mercoledì 23 dicembre alle ore 20 al PalaGuerrieri (match 
a porte chiuse, diretta a pagamento su Lnp Pass).

l.c.



Addio Piergiorgio Manzetti,
arbitro fabrianese anni '80/90

Piergiorgio Manzetti (a destra) con Vincenzo Pellicciari (a sinistra) 
storica coppia di arbitri di basket "made in Fabriano" anni '80/90

       BASKET                                              Il ricordo
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Filippo Cattabiani, dal basket
al benessere delle persone

L'INTERVISTA                                                                                        L'ex giocatore si racconta

di FERRUCCIO COCCO

Tra gli “eroi” dell’ultima pro-
mozione del Fabriano Basket 
in serie A1 di pallacanestro c’è 

Filippo Cattabiani. Vent’anni fa (già 
vent’anni…), era la stagione 2000/01 
- e su quella annata sarebbe da farci 
un film - l’ala bolognese classe 1970 
contribuì con 6,7 punti e 2,9 rimbalzi 
a partita, sesto uomo, “collante” tra i 
reparti e preziosissimo in particolare 
nella finalissima vinta a Napoli.
«Al di là della gioia infinita per il risul-
tato ottenuto, il ricordo più bello che 
conservo è l’amicizia con alcuni ragazzi 
di quell’anno lì - ricorda ancora oggi 
Filippo: - ci frequentavamo con piacere 
anche oltre il basket. La vittoria di quel 
campionato forse arrivò come una sor-
presa se vista dall’esterno, ma non per 
noi, che ben conoscevamo il clima che 
si era creato nello spogliatoio».
Un unico anno a Fabriano, poi Catta-
biani ha continuato a giocare su e giù 
per l’Italia fino al 2008.
Ma non è di basket che vogliamo par-
lare, con lui, in questa chiacchierata. 
Bensì del “secondo capitolo” della sua 
vita, apertosi dopo il ritiro dall'attività 
agonistica: quello in cui è diventato - 
anche se le definizioni non gli piacciono 
molto - “terapeuta olistico”.
Lo raggiungiamo telefonicamente a Fa-
sano, in provincia di Brindisi, dove vive 
e nel 2010 ha aperto il Centro Olistico 
“L'Officina dell’Essere - Studio Pilates 
Professionale e Studio Counseling 
& Coaching", insieme a sua moglie, 
Luana, dando continuità alla vita da 
cestista in modo differente.
Filippo, ci racconti di cosa ti occupi?
«Mi occupo di relazione di aiuto, 
accompagno le persone a trovare il 
proprio benessere fisico, mentale ed 
emozionale. “Olismo” è una parola che 
deriva dal greco e significa “totalità”. 
L’obiettivo è armonizzare le tante parti 
di un unico individuo, tirare fuori il suo 

Tra i protagonisti della promozione in A1 del 2001, 
da dieci anni si occupa di terapia olistica: corpo, 
mente ed emozioni. E ci dà qualche utile consiglio

attenzione, vediamo che ci sono anche 
cose belle, che funzionano. E che pos-
sono farci stare bene».
A proposito di negatività: da nove 
mesi a questa parte continuiamo ad 
essere sottoposti ad un bombarda-
mento mediatico che va ad aggiun-
gersi alle già pesanti restrizioni a 
cui siamo sottoposti per l’emergenza 
Covid-19. Avete avuto richieste parti-
colari da questo punto di vista?
«Tutte le paure e gli stati d’animo 
sono stati amplificati in questo lungo 
periodo. Chi possiede già capacità di 
introspezione e di ricerca personale, 
riesce a gestire meglio la situazione. Ma 
c’è anche chi non ce la fa, chi ha am-
plificato stati di solitudine e sofferenza, 
abbiamo notato un aumento di richieste 
di aiuto, anche da parte di chi prima era 
scettico. Il nostro Studio Professionale 
resta attivo e in prima linea, soprattutto 
in questo difficile, delicato e pesante 
momento, affinché le persone possano 
continuare ad avere un riferimento, a 
sentirsi accompagnate, accolte, ascol-
tate, supportate. Perché, come diceva 
durante il lockdown il grande Papa 
Francesco, “nessuno si salva da solo”».
Qualche consiglio che ci puoi dare, in 
base alla tua esperienza, per affron-
tare i prossimi mesi che sembrano 
essere ancora emotivamente difficili?
«Primo, ridurre al massimo l’ascolto 
di televisione, media, social e dibattiti 
che hanno come mono-argomento il 
Coronavirus, sono solo pareri su pa-
reri, stare ad ascoltare per ore e ore ci 
toglie energia, non ci fa bene. Secondo, 
entrare in contatto con la natura il più 
possibile, dedicarsi del tempo per libe-
rare i polmoni, per rigenerarsi. Terzo, 
ogni tanto durante la giornata restare 
un po’ in silenzio per meditare e rilas-
sare il corpo: può essere d’aiuto anche 
la consultazione della nostra pagina 
Facebook, dove ogni giorno forniamo 
contenuti, momenti di riflessione e 
sorrisi».

potenziale, aiutarlo a 
superare momenti di 
difficoltà, a stare bene».
Possiamo definirti, 
quindi, “terapeuta 
olistico”?
«Non mi piacciono le 
definizioni. Non mi pia-
cevano neanche quando 
giocavo a basket e mi 
dicevano “specializ-
zati in difesa” oppure 
“specializzati al tiro”, 
invece io amavo fare 
un po’ di tutto: dai 
rimbalzi, ai recuperi, 
al tiro da tre o a portare 
palla… Anche adesso, quindi, per come 
io e mia moglie intendiamo il nostro la-
voro, attraverso le nostre competenze, i 
nostri studi, i nostri protocolli creati per 
dare alle persone un aiuto su più fronti, 
forniamo alcuni strumenti di sostegno 
e di aiuto fisico e mentale, emozionale 
e di crescita personale, un benessere e 
una rigenerazione nella totalità della 
persona».
Quando è nato il tuo interesse per 
queste materie?
«E’ stato un percorso graduale, non 
c’è stata una scintilla vera e propria. 
Già negli ultimi anni in cui giocavo, 
mi sono messo a studiare, a cercare 
di compensare quanto nella mia vita 
da giocatore mi era mancato. E così 
ho iniziato percorsi di studio rivolti al 
mio personale potenziamento fisico e 
mentale. I miei compagni degli ultimi 
anni sono diventati le mie “cavie”. E 
così mentre si viaggiava per le trasferte 

anche le mie letture hanno iniziato a 
prendere nuove strade, avevo sete di 
cose nuove, avevo bisogno di appro-
fondire e sentire che il mio desiderio 
di cambiamento e ricerca poteva essere 
strumento e aiuto per tanti».
Hai mai pensato, invece, di rimanere 
nel mondo del basket?
«No. Come giocatore non più. Già le 
ultime stagioni iniziavano ad essere 
pesanti e non più piacevoli, si stavano 
modificando i valori che avevo come 
riferimento, le cose stavano cambiando. 
E così una delle priorità, a seguito del 
mio stop come giocatore professionista, 
è stata quella di diventare allenatore di 
basket, ma questo semplicemente per 
poter essere una figura professionale 
"in toto", per comprendere ancora 
meglio le dinamiche dei tanti giocatori 
e allenatori stessi che hanno iniziato a 
rivolgersi a me. Quindi posso dire che 
la mia grande passione per la pallacane-

stro è maturata, si è evoluta 
ed è cresciuta, come un vero 
grande amore!».
Quando hai pensato di 
trasformare i tuoi nuovi 
interessi in una attività 
vera e propria?
«Abbiamo creato l’Officina 
dell’Essere dieci anni fa, 
con mia moglie Luana che 
è pugliese, scegliendo di 
aprire lo studio a Fasano, in 

provincia di Brindisi. Un terreno arido 
per queste discipline. Diciamo che c’è 
voluto coraggio. Ma il tempo ci ha 
dato ragione e tante soddisfazioni. Ora 
la nostra è una realtà importante del 
territorio. C’è anche chi, in vacanza da 
queste parti, viene da noi per conciliare 
corpo, mente ed energia».
Uno degli “hashtag” che proponete 
sui vostri profili social è “Solo cose 
belle”: è importante pensare positivo 
per il proprio benessere psicofisico?
«Sul “pensiero positivo” va posta parti-
colare importanza, perché è quello che 
crea energia, ed è necessario un nostro 
sforzo per alimentarlo. Ma attenzione, 
“solo cose belle” non è un “mantra” che 
va ripetuto così tanto per… credendo 
che a forza di ripeterlo le cose miglio-
rino da sole. Purtroppo nella società 
attuale siamo di fronte ad una tendenza 
ad alimentare la negatività. Ma se ci 
guardiamo intorno, se lo facciamo con 

Nei giorni scorsi è scomparso, a 
73 anni, Piergiorgio Manzetti, 
un nome che dice tanto agli 
appassionati della pallacanestro 
che oggi hanno qualche capello 
grigio, e che hanno seguito le 
“minors”, ossia le squadre mi-
nori della città della carta e del 
circondario. Erano i ruggenti 
e gloriosi anni ‘80 e ‘90 della 
pallacanestro fabrianese. Fa-
briano si era affacciata da poco 
sulla cartina geografica della 
pallacanestro italiana. Il vecchio 

palasport fu ben presto sostituito 
dal nuovo e gigantesco palazzet-
to, poi diventato PalaGuerrieri, 
perchè la febbre per questo sport 
nuovo era contagiosa e irrefrena-
bile e quella struttura era ormai 
troppo piccola per contenere la 
voglia dei fabrianesi di assistere 
alle esibizioni domenicali dei 
propri beniamini. C’era un 
canestro in ogni angolo e c’era 
la fila per giocare nei campetti. 
Il torneo cittadino “Leonardo 
Cesari” attirava anche chi non 

sapeva a cosa servisse quel-
la palla a spicchi arancione, 
molto differente da un pallone 
da football. A metà degli anni 
‘80, Francesco Frigio, uno dei 
fondatori alcuni decenni prima 
del Fabriano Basket, di ritorno 
da Verona decise di costituire 
una scuola arbitri e ufficiali di 
campo anche a Fabriano. Nac-
que così un movimento che vide 
proliferare ufficiali di campo ed 
arbitri. Tra quest’ultimi salirono 
alla ribalta le coppie Vivoli-
Borri e Pellicciari-Manzetti. Per 
tutti gli appassionati cestofili 
cartai, la seconda coppia era 
amichevolmente chiamata “il 
barbiere e il postino” per la loro 
professione esercitata quotidia-
namente e, una volta smessa la 
divisa da lavoro, si precipitavano 
sul parquet per dirigere con pas-
sione le partite. Con Piergiorgio 
se ne va un altro pezzetto di un 
basket più ruspante e genuino 
sulle sponde del Giano, ma si-
curamente rimarranno i ricordi 
delle tante partite dirette, perchè 
dietro a quella casacca c’era un 
grande appassionato e amante 
del basket, per tanti anche un 
amico.

Stefano Balestra

Ristopro Fabriano e Caritas
a braccetto per beneficenza

       BASKET                                         La solidarietà

La Ristopro Fabriano Basket, 
accanto alla propria attività 
agonistica sportiva, continua a 
non dimenticare la solidarietà 
e l’attività benefica. Si chiama 
“Terzo tempo: scatole di gio-
ia”, infatti, la nuova iniziativa 
organizzata dalla società e 
dalla Caritas diocesana di 
Fabriano-Matelica. Un pro-
getto pensato principalmente 
per il periodo natalizio. L’idea 
è semplicissima: confezionare 
un dono da poter destinare ad 
una persona/famiglia che in 
questo momento è costretta ad 
affidarsi all’aiuto della Caritas; 
un piccolo pensiero a loro dedi-
cato. Il conduttore dell’iniziativa 
è la pallacanestro, “file rouge” di 
tante storie e “collante sociale” 
per il territorio fabrianese. «E’ 
una occasione per fare del bene 
- spiega il direttore marketing 
della Janus, Lorenzo Governa-
tori - in un periodo storico così 
difficile che sfortunatamente 
coincide, fra le altre cose, con 
le festività natalizie, e allo stesso 
tempo è anche un modo per pro-
muovere un grande aspetto della 
nostra comunità che a causa del 
Covid sta venendo forzatamente 
meno: la pallacanestro, lo sport 

in generale e l’aggregazione che 
ne consegue». Il destinatario 
finale di questa iniziativa è la 
Caritas diocesana di Fabriano-
Matelica, che proprio in questi 
giorni sta aiutando numerose 
famiglie del territorio. «Ringra-
zio, a nome di tutta la Caritas, 
la Ristopro Janus Fabriano per 
questa lodevole iniziativa - dice 
il direttore diocesano don Marco 
Strona. - Il compito principale 
della Caritas, infatti, è quello di 
animare ed educare alla carità, 
che non deve diventare una 
delega da affidare solamente ad 
un ente, ma è un atteggiamento 
che riguarda l’intera comunità. 
Siamo quindi onorati di poter 
collaborare con la Janus per 
questo progetto, sperando di 
poter diffondere sempre di più, 
insieme, la cultura della carità 
a partire anche dal mondo dello 
sport». Per partecipare a “Ter-
zo tempo: scatole di gioia”, i 
tifosi biancoblù (o chiunque 
abbia il piacere di aderire a 
questa iniziativa) sono invitati 
a realizzare le proprie scatole, 
confezionarle e abbellirle quanto 
più possibile, e consegnarle 
alla nuova sede della Caritas di 
Fabriano (via Fontanelle 63/65) 

entro sabato 19 dicembre. Ogni 
scotola dovrà contenere almeno 
un oggetto/ricordo legato alla 
Janus basket, un prodotto utile 
(di qualsiasi tipo, ad esempio 
guanti, sciarpe, prodotti per la 
cura della persona, ecc.), un 
prodotto goloso, un passatempo 
(un libro, una rivista, un dvd…) 
e una lettera indirizzata all’ipo-
tetico destinatario della scatola. 
Se il contenuto è indicato per 
un determinato sesso o per una 
determinata fascia di età (ad 
esempio, un bambino), è con-
sigliabile indicarlo all’esterno 
della scatola. «Sono stati lanciati 
due #hashtag per promuovere 
l’iniziativa sui social e per 
innescare quel movimento di 
gioia contagiosa che speriamo 
possa arrivare a tutti coloro che 
ne hanno bisogno: #TerzoTempo 
e #ScatoleDiGioia - prosegue 
Governatori. - Ringrazio fin da 
ora i tanti tifosi che partecipe-
ranno all’iniziativa, la Caritas 
diocesana e don Marco che ha 
sposato il progetto. Proveremo 
a coinvolgere in questa inizia-
tiva anche le altre società del 
campionato, essendo il progetto 
realizzabile in qualsiasi realtà». 

f.c.

Filippo Cattabiani 
nel 2000/01 in maglia 
Fabriano Basket e a destra 
oggi di fronte al suo studio



Riccitelli: "Il secondo titolo
a 18 anni, che emozione..."

AUTOMOBILISMO                                                                           Campionato Italiano Gran Tusirmo

di FERRUCCIO COCCO

«Una grande soddisfazione, 
sì una grande soddisfazio-
ne». Il pilota automobilisti-

co fabrianese Simone Riccitelli, a mente 
fredda, torna ad analizzare la conquista 
del titolo italiano (il secondo conse-
cutivo) nel campionato Gran Turismo 
serie Sprint Gt4 (format di gara della 
durata di 50 minuti con cambio pilota a 
metà), in coppia con Francesco Guerra, 
ottenuta domenica 6 dicembre, proprio 
nell’ultima gara svoltasi a Vallelunga. E, 
anche dopo alcuni giorni, dalla sua voce 
traspare ancora una certa emozione.
Simone, raccontaci com’è andato 
quell’ultimo decisivo weekend di 
gare, che vi ha consacrato vincitori 
del Campionato Italiano…
«Alla vigilia la classifica generale si 
presentava cortissima al vertice, con 
noi del team Bmw Italia alle spalle delle 
due Mercedes, dopo la nostra vittoria 
sul circuito di Monza nel precedente ap-
puntamento del 18 ottobre. Sapevamo, 
quindi, che la lotta era ancora aperta 
e nell’ultimo atto a Vallelunga ce la 
saremmo potuta giocare benissimo: del 
resto, avevamo dimostrato grande velo-
cità per tutta la stagione. Si prevedeva 
una bella sfida e così è stato».
Nel dettaglio, qual è stato l’andamen-
to delle due giornate di gara?
«Sabato siamo andati bene alle qualifi-
che. In Gara-1, però, siamo arrivati ter-
zi, ha vinto una delle Mercedes che così 
ha allungato ancora al vertice di qualche 
punto nei nostri confronti. Il giorno 

Il giovane pilota fabrianese, in coppia con Guerra,
anche quest'anno ha trionfato nella serie Sprint

A sinistra, la grande festa del team Bmw per il trionfo di Riccitelli-Guerra; a destra, il pilota fabrianese Simone Riccitelli

Il 5-6 giugno al "Mirco Aghetoni"
si torna a respirare aria di gare

ATLETICA                                            La novità

Le Federazione centrale di 
Roma ha già accolto una del-
le tre richieste dell'Atletica 
Fabriano, assegnandogli l'or-
ganizzazione del Campionato 
Italiano di Prove Multiple Junior 
e Promesse nelle giornate del 5 
e 6 giugno. Dopo tanti anni si 
torna a respirare l'atletica che 
conta, frutto del nuovo impianto 
realizzato dalla ditta Polytan 
per conto dell'amministrazione 
comunale cittadina. L'Atletica 
Fabriano ci ha messo del suo, 
con opere continue di manuten-
zione ordinaria e straordinaria, 
non ancora terminate. L'ultimo 
evento tricolore fu nel 2005, 
seguito da tanti appuntamenti 
regionali ed interregionali di 
grande richiamo di atleti. Poi 
la vetustà di pista, pedane e im-
pianti ne ha impedito addirittura 
l'omologazione, che ora non 
tarderà a venire, appena l'area 
riservata al getto del peso sarà 
sistemata a cura del Comune. 
Intanto, di nuovo a spese dell'At-
letica Fabriano, sono iniziati i 
lavori, affidati ancora alla ditta 
Edit, per la sistemazione del 
muro del fossato, in continuo 
sgretolamento, e della sotto-
stante pavimentazione. Un altro 
passo avanti, dunque, in vista dei 
Campionati Regionali (il primo 
presumibilmente a fine aprile) e 
nazionali della prossima estate. 
In attesa dell'inaugurazione 
agonistica si è preso a pretesto 
l'ennesimo risultato di prestigio 
di Sara Zuccaro per un simboli-
co taglio del nastro (blu, come la 
pista) che ha decretato la piena 

La Faber Fabriano protagonista:
quante medaglie vinte a Rimini!

GINNASTICA                                           Ritmica
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dopo, domenica, in Gara-2, avevamo 
in mano l’ultima chance, obbligati a 
vincere per conquistare il titolo».
E così è stato…
«Avevamo addosso molta pressione, 
consapevoli che non avremmo potuto 
commettere errori. La partenza della 
gara è stata ritardata alle 12.40 per via 
della pioggia. E’ partito alla guida Fran-
cesco (Guerra, nda) che ha guadagnato 

subito la leadership della corsa. Poi ho 
preso in mano l’auto io, la mia prima 
volta sul bagnato con questa macchina 
(Bmw M4, nda). Ho aumentato ulte-
riormente il “gap” sulle inseguitrici e 
abbiamo vinto».
Che emozione hai provato? 
«Enorme. Una grande soddisfazione. 
L’intero team Bmw è stato entusiasta 
per questo primo Campionato Italia-

no vinto dalla M4. Una grande festa. 
Tutti abbiamo lavorato sodo in questa 
stagione, che per tanti motivi non è 
stata facile… Il Covid ha creato molta 
incertezza intorno allo svolgimento dei 
campionati, il cui inizio è stato ritarda-
to… e invece si è rivelata una stagione 
fantastica, ricca di competizione e 
spettacolarità».
Per giunta, tra il penultimo e l’ultimo 

appuntamento, tu stesso hai dovuto 
fare i conti con il virus…
«Esatto, proprio in vista della gara per 
me più importante dell’anno… Quasi 
tutto novembre sono stato costretto in 
casa per molto tempo, una durissima 
prova a livello mentale».
Il 25 novembre hai compiuto 18 anni. 
Il 6 dicembre hai vinto il titolo, il 
secondo consecutivo. E sei giovanis-
simo. Ti sei fatto un bel regalo!
«Un bellissimo regalo. Vincere due 
titoli Gt4 di fila, a 18 anni, è qualcosa 
di estremamente emozionalmente e 
che mi riempie di orgoglio. Mi ripaga 
di tanti sforzi e sacrifici fatti. E poi 
con due macchine diverse (lo scorso 
anno su Porsche Cayman in coppia 
con Sabino De Castro, nda), di fronte 
ad avversari molto forti con i quali mi 
sono confrontato e dai quali ho cercato 
di imparare in ogni singolo momento. 
Abbiamo vinto quattro gare nel corso 
della stagione. Tra l’altro io e Guerra 
siamo stati inseriti tra i piloti Bmw “top 
25” di questa stagione. Sono molto fiero 
di com’è andata».
Hai iniziato a gareggiare da tre anni: 
il primo nel Campionato Italiano 
Prototipi hai vinto la categoria Under 
25, il secondo e il terzo nel Gran Tu-
rismo hai vinto due titoli nella serie 
Sprint Gt4… E adesso? Cosa vuoi 
fare? Dove vuoi arrivare?
«E’ ancora presto per parlarne… Ma 
non ti nascondo che come prossimi 
obiettivi mi pongo il Gt3 o l’Europa. 
Vediamo. Intanto mi godo questo bel 
momento».

fruibilità del nuovo impianto. 
Sara, nella circostanza, è stata 
premiata dall'assessore allo sport 
Francesco Scaloni, principale 
artefice del rinnovato impianto, 
per la sua medaglia di bronzo 
conquistata ai tricolori Junior 
nella sua specialità preferita, il 
lancio del martello, dove è stata 
tre volte campionessa d'Italia in 
tre categorie diverse. Ora, l'Atle-
tica Fabriano ha rinnovato anche 
il suo Consiglio direttivo, alla 
scadenza del quadriennio olim-
pico. Sono risultati eletti Ga-
briele Archetti, Sandro Ballelli, 
Renato Carmenati, Massimo 
Danieli, Fabio Faggeti, Valeria 
Laurenzi, Maurizio Mingarelli, 
Sandro Petrucci e Giorgia Sca-
rafoni come Dirigenti, Davidh 
Stelluti come rappresentante 
degli atleti. Ora, il nuovo con-

siglio nella prima riunione utile, 
eleggerà il presidente ed il suo 
vice, oltre a ripartire incarichi 
precisi ad ognuno. L'anno si 
sta chiudendo con circa 200 
tesserati (diverse decine in meno 
rispetto al 2019, ma il covid sta 
picchiando duramente ed i timo-
ri sono ancora concreti, anche se 
l'atletica è sport individuale ed 
all'aria aperta, con tanto spazio a 
disposizione) e, comunque, con 
la partecipazione di diversi atleti 
fabrianesi a tutti i Campionati 
Italiani di categoria, traguardo 
come sempre difficilissimo da 
raggiungere. Non resta che at-
tendere la stagione al coperto, 
che inizierà la seconda settimana 
di gennaio, come sempre nel 
caldo abbraccio del palaindoor 
di Ancona.

Sandro Petrucci

Sara Zuccaro premiata 
dall'assessore Scaloni

Nel lungo weekend dal 4 all’8 
dicembre a Rimini si sono te-
nute tutte le finali nazionali del 
Campionato Gold e Silver di 
ginnastica ritmica. 
Era la manifestazione annuale 
“Ginnastica in Festa” la cornice 
della tappa più importante del 
Campionato, la tappa finale che 
chiude questo anno particolare. 
Rigorosamente a porte chiuse e 
nel pieno rispetto delle norme 
anti-Covid, una folta rappresen-
tanza della Faber Ginnastica 
Fabriano, accompagnata dallo 
staff tecnico, era impegnata sulle 
pedane riminesi. 
Hanno aperto la lunga kermesse 
ginnica le Allieve 1 del Cam-
pionato Gold, Faber Ginnastica 
Fabriano in pedana con Zap-
paterreni Veronica che vince il 
bronzo italiano. Nella classifica 

per attrezzo vince l’argento alla 
fune, il bronzo al corpo libero 
e si classifica sesta alla palla. 
Nel pomeriggio le Allieve 3 
in pedana con Lara Manfredi, 
laureatasi campionessa italia-
na in questa categoria. Nella 
classifica per attrezzo vince 
l’oro al corpo libero, l’argento al 
cerchio, l’oro al nastro e si posi-
ziona quarta alle clavette. Nella 
giornata di sabato, ultima finale 
per le Allieve del Campionato 
Gold, Allieve 4, in pedana Gaia 
Mancini che conquista il bronzo 
italiano. Nella classifica per at-
trezzo vince l’oro alle clavette, 
l’argento alla palla, il bronzo al 
cerchio, mentre purtroppo non 
riesce ad andare oltre la quindi-
cesima posizione al nastro, che 
l’ha fatta scivolare in classifica. 
Tra sabato e martedì erano in 

pedana anche tutte le “faberine” 
del Campionato Silver. Allieve 
3 categoria LD, in pedana Sara 
Mancini, all’esordio in questa 
categoria, campionessa italiana 
al cerchio e bronzo alla fune. 
Junior 1 categoria LD in pedana 
Rebecca Pierosara, anche lei 
all’esordio, sesta al cerchio e 
quindicesima alla palla. Senior 
1 categoria LD in pedana Elena 
Stopponi, tredicesima al cerchio 
e undicesima alla palla. Stessa 
categoria, Letizia Paccapelo tre-
dicesima alle clavette e decima 
alla palla. Allieve 3 categoria 
LC in pedana Chiara Renga, che 
termina la gara in settima posi-
zione nella classifica generale 
“all-around” su ben 80 ginnaste, 
mentre al corpo libero ottiene il 
quinto posto. Allieve 1 categoria 
LC, in pedana Chiara Apo, la 
più piccola delle “faberine” in 
gara, alla prima competizione, 
quattordicesima alla palla e tren-
tesima al corpo libero. Senior 1 
categoria LB in pedana Maria-
sole Traballoni, ventottesima 
posizione su quarantacinque 
atlete. Per la Faber Ginnastica 
Fabriano chiude la kermesse 
ginnica Laura Poeta, Allieva 3 
categoria LA, ventottesima su 
settantanove atlete. 
Un ringraziamento a tutte le 
nostre ginnaste e a tutto il 
nostro staff tecnico composto 
da Kristina Ghiurova, Julieta 
Cantaluppi, Bilyana Dyakova, 
Valeria Carnali, Lora Temelkova 
e Olga Gutseva, per l’impegno 
profuso su tutti i fronti. 

Faber Ginnastica Fabriano

Alcune ginnaste fabrianesi in evidenza a Rimini



Matelica, exploit
a San Benedetto

CALCIO                                                              Serie C

di RICCARDO CAMMORANESI

Al Rivera delle Palme di San 
Benedetto il Matelica porta 
a casa una super vittoria nel 

derby contro la Sambenedettese, che 
permette ai biancorossi di collezionare 
i tre punti dopo quattro giornate senza 
vittoria. Nella domenica dedicata alla 
memoria del compianto Paolo Rossi, i 
matelicesi rispondono come meglio non 
potevano alla brutta scon� tta contro il 
Gubbio, battendo per 2-3 la Samb di 
Maxi Lopez & Co. Questa volta ad 
autografare una vittoria da ricordare 
sono stati Balestero, Pizzutelli e Mo-
retti che hanno dato il primo dispiacere 
stagionale al tecnico rivierasco, � nora 
imbattuto, che aveva chiuso in vantag-
gio, seppure in inferiorità numerica, 
la prima frazione. Nessuna sorpresa 
nelle due formazioni. Schieramento 
classico per mister Colavitto con pochi 
cambi rispetto all’undici di Gubbio: in 
difesa tornava Cason, in corsia di destra 
Fracassini prendeva il posto di Masini, 
in avanti confermata la � ducia allo sgu-
sciante Moretti. Mister Zironelli, salito 
nei piani alti della graduatoria e con 
un forte ottimismo dalla sua dopo aver 
restituito solidità al pacchetto arretrato e 
determinazione a quello avanzato, opta-
va per un 3-4-1-2 con Botta trequartista 
dietro alla coppia Lescano-Nocciolini. 
I rossoblù partivano a spron battuto ed 
era solo il sesto minuto quando Angiulli 
imprimeva il proprio sigillo sul match 

Vittoria emozionante in trasferta
e rilancio in zona play-off

CALCIO                               Eccellenza

Fabriano Cerreto:
si potrà ripartire
a metà febbraio?

    
  

SAMBENEDETTESE                                            2  
MATELICA                                               3

SAMBENEDETTESE - Nobile, Cristini 
(35’ st Rocchi), D’Ambrosio, Di Pasquale, 
Masini, Angiulli, D’Angelo, Malotti (28’ 
st Enrici), Botta (9’ st Mawuli), Lescano 
(35’ st Lopez), Nocciolini (1’ st Biondi). 
All. Zironelli

MATELICA - Cardinali, Fracassini, Cason, 
De Santis, Maurizii, Calcagni (14’ st Pizzu-
telli), Bordo, Balestrero, Volpicelli, Moretti, 
Leonetti (14’ st Peroni). All. Colavitto

RETI - 6’ pt Angiulli, 20’ st Balestero, 36’ 
st Pizzutelli, 44’ st Moretti, 46’ st Lopez

La gioia di Moretti per il gol (foto Fix 
Media Lab / Gianmaria Matteucci)
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L’Eccellenza � ssa nel weekend 13-14 
febbraio 2021 la data di ripartenza del 
campionato. Il Comitato Regionale ha 
manifestato la volontà di far ripartire fra 
poco meno di due mesi il torneo sospeso 
nell’ultima settimana di ottobre causa 
Covid. L’attuale decreto, che vieta gli 
allenamenti di gruppo, scade a metà 
gennaio e, se non verrà prorogato, le 
squadre potranno a quel punto ripren-
dere le sedute per rituffarsi, un mese più 
tardi, nel campionato. Restano sul tavo-
lo varie ipotesi sulle modalità di ripresa, 
tra cui quella che prevede solo la disputa 
del girone di andata. «Se si potrà ri-
prendere, si dovranno disputare andata 
e ritorno, anche giocando in estate», è 
il parere di Simo-
ne Pazzaglia (nella 
foto), allenatore del 
Fabriano Cerreto. 
«Togliere Coppa Ita-
lia, playoff e playout 
è comprensibile, ma 
il calendario della 
stagione regolare 
va osservato fino 
in fondo. Disputare 
solo la fase di andata 
sarebbe un altro tipo 
di calcio. Tornerem-
mo in campo dopo 
mesi per appena 12 
partite ed i risultati 
sarebbero falsati, 
perché dipenderebbero dallo stato di 
forma in cui si affronta una squadra in 
quel momento. Giocando tutte le 34 
giornate i valori sarebbero rispettati». 
Il tecnico è disposto anche al tour de 
force estivo. «Giocare � no a luglio e 
con turni infrasettimanali è il minore 
dei mali, così come ripartire più tardi 
per la stagione 2021/22. Quando tornerà 
il calcio vorrà dire che siamo nella 
normalità, sarà la notizia migliore e non 
sorgerebbero altri problemi. Invece, nel 
caso di una terza ondata epidemica, si 
dovrà, a malincuore, annullare la sta-

gione». Il Fabriano Cerreto, in questo 
periodo, ha assegnato a ciascun atleta 
un programma individuale da seguire. 
«Avendo cinque o sei giocatori resi-
denti lontano, non avrebbe avuto senso 
tenerli qui per farli allenare da soli. 
Quanto tempo servirà per ritrovare la 
condizione? Se il campionato ripartirà 
a metà febbraio, vorrà dire che saranno 
trascorsi tre mesi e mezzo dall’ultima 
partita giocata, ovvero lo stesso inter-
vallo di tempo estivo fra una stagione 
e l’altra con la differenza che ripartire 
in pieno inverno aumenta il rischio di 
infortuni. Per la tutela dei giocatori ci 
sarà bisogno di almeno quattro setti-
mane di allenamenti per poter essere in 

condizione». Il Fa-
briano Cerreto ave-
va lanciato segnali 
di progresso prima 
dello stop. «Questa 
lunga sospensione 
influirà sul lavoro 
di assemblamen-
to della squadra? 
Come conoscenza e 
amalgama non può 
farci bene. Nelle 
prime partite hanno 
ottenuto i risultati 
migliori le squadre 
che avevano con-
fermato gran parte 
dei giocatori e non 

chi, come Anconitana o Porto d’Ascoli, 
dispone della rosa migliore. Con tanti 
elementi nuovi, problemi di infortuni 
e un gruppo composto da under 26, ad 
eccezione di Lispi, anche noi necessita-
vamo di tempo. Sono sicuro, però, che 
se riprenderemo al completo potremo 
far bene – conclude Pazzaglia. – Stanno 
avendo spazio ragazzi giovani del posto, 
come Mulas, Spuri, Storoni, Carmenati 
e tanti altri, penso che sia un segnale 
importante per il vivaio. Io e la società 
nutriamo in loro la massima � ducia».

Luca Ciappelloni

dalla distanza, portando in vantaggio i 
padroni di casa. Il Matelica non stava 
a guardare: si accendeva il duello tra i 
rispettivi ex Volpicelli e Nobile con il 
numero 7 ospite che provava più volte a 
farsi pericoloso dalle parti dell’estremo 
locale. Nel � nale di frazione la Sambe-
nedettese rimaneva in dieci per il rosso 
diretto a D’Ambrosio: fallo su Moretti 
e doccia anticipata per il capitano ros-
soblù. Episodio che risulterà la chiave 
della partita. Mister Zironelli cercava 
di combattere le sortite biancorosse 
correndo ai ripari. Richiamava infatti 
Botta e Nocciolini in panchina in virtù 
di Mawuli e Biondi, mentre Colavitto 
rispondeva inserendo le forze fresche 
di Peroni e Pizzutelli per provare a rie-
quilibrare la contesa. Mossa indovinata 
da parte del tecnico campano: al 20’ st 
dopo una bella azione manovrata Bale-
strero si faceva trovare al posto giusto e 
siglava l’1-1. Era golosa poi l’occasione 
per il raddoppio occorsa al giovane 
Peroni alla mezz’ora, ma la bandierina 

dell’assistente segnalava un offside. Il 
gol era nell’aria e direttamente dalla 
bandierina era Pizzutelli a siglare il 
sorpasso matelicese, poi il tris portava la 
� rma di Moretti. Nelle battute � nali era 
Maxi Lopez ad accorciare per la Samb. 
Finisce 2-3 un match bellissimo ed 
emozionante, un successo che permette 
al Matelica di tornare in zona playoff. 
Prossimo appuntamento in casa con il 
Carpi, ex squadra di serie A, sabato 19 
dicembre alle ore 15.
Classi� ca - Sudtirol 32; Padova 29; 
Perugia e Modena 27; Feralpisalò e Ce-
sena 25; Sambenedettese e Mantova 24; 
Matelica 22; Triestina, Virtus Verona e 
Carpi 21; Gubbio 16; Vis Pesaro 15; 
Fermana 14; Legnano 13; Imolese 12; 
Ravenna e Fano 10; Arezzo 7.

   
  

Un mese e mezzo fa, il 10 novembre, 
veniva a mancare all’età di 89 anni l’ex 
calciatore e allenatore brasiliano Dino 

Da Costa. Su queste colonne ne abbiamo già 
dato notizia nei giorni immediatamente 
successivi alla scomparsa. Da Costa fu 
protagonista sui campi italiani di serie A 
negli anni Cinquanta e Sessanta. Termi-
nata la carriera da giocatore, è stato alle-
natore del Fabriano Calcio in Promozione 
tra il 1979 e il 1982.
Siamo saliti nel nostro archivio de “L’A-
zione” per ritrovare le cronache di quei 
giorni, che raccontassero il suo arrivo 
nella città della carta: era la � ne del mese 
di novembre 1979 e Da Costa prendeva 
il posto in panchina � no a quel momento 
occupato da Sandro Mosca.
Mentre Wikipedia - sbagliando - parla 
di Da Costa allenatore a Fabriano tra il 
1975 e il 1979, le fonti dirette sono sempre 
quelle più attendibili e pertanto vi ripro-
poniamo l’articolo a � rma Gianni Qua-
resima su “L’Azione” dell’1° dicembre 
1979, titolato “Da Costa nuovo allenatore 
del Fabriano”.
La squadra cartaia batte 2-1 il Marzocca 
con reti di Giommetti su rigore e Giaco-
metti di testa, dopo che gli ospiti erano 
passati in vantaggio con Gambelli nel 
primo tempo.
Mister Da Costa, in questo primo impe-
gno, assiste al match dalla tribuna del 

Comunale di Fabriano, dopo aver «raggiunto 
l’accordo � nanziario con la società, assumendo 
quindi la guida della squadra che, come egli 
stesso ha dichiarato a � ne partita, lo ha favore-
volmente impressionato e che ha bisogno di alcuni 
leggeri ritocchi per diventare altamente compe-
titiva», scrisse nell’articolo Gianni Quaresima.

Utilizziamo le stesse parole di allora del giorna-
lista fabrianese, nell’articolo dell'1° dicembre 
1979, per approfondire ulteriormente la � gura 
di Dino Da Costa.
«Da Costa – scriveva Quaresima – è un nome che 
forse non dice molto a chi da poco si interessa 
di calcio, ma che non può essere dimenticato 

dai meno giovani. Venuto in Italia nel 1955, 
all’età di ventiquattro anni, Dino ha giocato 
nella Roma, nella Fiorentina, nella Juventus, 
nell’Atalanta e nel Verona, dove nel 1967 
ha concluso l’attività agonistica. E’ stato 
per quattro anni consecutivi l’attaccante più 
prolifico della formazione giallorossa, ha 

realizzato in campionato qualcosa come 
107 reti, vincendo anche la speciale 
classi� ca dei marcatori nel 1956-57 con 
22 gol. Inoltre ha conquistato la Coppa 
delle Coppe nel 1961 con la Fiorentina 
ed ha giocato nella Nazionale maggiore 
italiana nell’infausto incontro di Belfast 
contro l’Irlanda del Nord (15-1-1958), 
che costò all’Italia la possibilità di parte-
cipare ai Mondiali svedesi e a Da Costa, 
che comunque segnò il gol della bandiera, 
la de� nitiva esclusione dal giro azzurro. 
Da allenatore, dopo una parentesi ad 
Ascoli come “aiuto”, è stato due anni 
nel settore giovanile della Juventus, due 
stagioni nell’Isernia con una promozio-
ne e quattro nella Sacro Fano di Roma 
ove ha vinto due campionati. Come si 
vede quindi un personaggio veramente 
prestigioso, che la società biancorossa, 
non senza sacri� ci, ha voluto ingaggiare 
a tutti i costi per ridestare nell’ambiente 
calcistico fabrianese quegli entusiasmi 
recentemente un po' sopiti». 

Ferruccio Cocco

Mister Da Costa al Fabriano calcio, 41 anni fa

Il ritaglio de L'Azione 
del 1° dicembre 1979 
� rmato da Gianni Quaresima

Anche 
Balestrero 
in rete
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